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DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 21/05/2021 

 

 

 
COMUNE DI APRILIA 

Provincia di Latina 

 

 

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE. ATTRIBUZIONE DI DELEGHE AL  

SIG.  FANUCCI GIANLUCA  

 

I L   S I N D A C O 

Premesso che in data 10 e 24 giugno 2018 si sono tenute le consultazioni amministrative per l’elezione del 

Sindaco e del Consiglio Comunale di Aprilia; 

Visto il  verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale N. 300 - bis A/R del 26.06.2018 dal quale si evince  che 

in data  26.06.2018 si è proceduto alla proclamazione alla carica di Sindaco e in data 28.06.2018 alla 

proclamazione dei Consiglieri Comunali eletti; 

Visto che a norma dell’art. 47 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, c. 3 “ nei comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti … gli assessori sono nominati dal Sindaco …, anche al di fuori dei componenti del 

Consiglio …”  

Visto che con Decreto Sindacale n. 09 del 19.05.2021 è stata revocata la nomina di Assessore Comunale e 

delle relative deleghe: al Sig. Elvis Martino e relativa attribuzione delle seguenti deleghe: Pubblica 

Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili, Informatizzazione servizi al cittadino; 

Ritenuto per quanto espresso dover chiamare ad assumere in carica di “Assessore comunale” un cittadino 

non facente parte del Consiglio Comunale così come previsto dalla norma prima citata; 

Vista la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal Sig. Fanucci Gianluca in data 19.05.2021 giusto 

prot. n. 50317  di non trovarsi in alcuna delle cause  di ineleggibilità e di incompatibilità previste, dal  D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e successive modifiche, dal  D.Lgs. n. 235/2012, dal  D.Lgs. 39/2013. 

 

Visto il Curriculum del Sig. Fanucci  Gianluca depositato agli atti d’ufficio; 

 

Ritenuto che il  Sig. Fanucci Gianluca, è idoneo a ricoprire la carica di Assessore Comunale, oltre ad essere 

in possesso dei requisiti di idoneità morale necessari;  

 

Visto il decreto sindacale n. 10 del 19.05.2021 con il quale sono state attribuite le deleghe con firma per gli 

atti di sua competenza: Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili, Informatizzazione servizi al 

cittadino, al   Sig.  Fanucci Gianluca, nato  il 10.07.1980 ad Anzio (RM)  e  residente ad Aprilia, le cui 

generalità risultano agli atti dell’Ente,  Assessore di questo Comune; 

 

Ritenuto dover attribuire un’ulteriore delega, con firma per gli atti di sua competenza delle funzioni per la  

"Pace" 

 

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i.; 



DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 21/05/2021 

 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2011 convertito in L. 14 settembre 2011 n. 148; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

NOMINA  

 

Il   Sig.  Fanucci Gianluca, nato  il 10.07.1980 ad Anzio (RM)  e  residente ad Aprilia, le cui generalità 

risultano agli atti dell’Ente,  Assessore di questo Comune; 

 

Attribuisce 

 

Le seguenti deleghe con firma per gli atti di sua competenza: 

 
Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili, Informatizzazione servizi al cittadino, Pace. 

 

Il presente decreto  sostituisce il decreto sindacale n. 10 del 19.05.2021. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 21.05.2021 

                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                    Antonio TERRA 

 

 

 

 

 

Il presente atto verrà comunicato al Prefetto di Latina ed al Consiglio Comunale e pubblicato nella sezione 

trasparenza del sito web istituzionale del comune di Aprilia. 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Per accettazione della carica                                                

 

L’Assessore                          

............................................................                  

............................................................               

Firma abbreviata                                                                                                                                Firma per esteso 
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