Provincia di Catanzaro
n. 12 del 5/11/2018 del Registro dei Decreti del Presidente

Oggetto: Nomina del Vice Presidente della Provincia ex art.10 dello Statuto Provinciale.

Il PRESIDENTE
Premesso che con la Legge n.° 56\2014 , “Del Rio”, il legislatore ha ridefinito , nelle more della riforma del
Titolo V della parte II della Costituzione, l’assetto delle Province quali Enti territoriali di Area Vasta;
Che , in esecuzione alla Legge n.° 56\2014, in data 31 Ottobre 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali
di 2° livello per il rinnovo biennale del Consiglio Provinciale;
Visto il verbale dell’ufficio elettorale provinciale che ha provveduto, in data 02 novembre 2018, alla
proclamazione degli eletti a seguito delle elezioni dei consiglieri provinciali;
Visto l’art. 9 del vigente Statuto Provinciale, approvato con atto n.°1\2015 dall’Assemblea dei Sindaci, che
stabilisce le competenze e le funzioni del Presidente della Provincia;
Visto, altresì, il 1° comma dell’art. 10 del richiamato Statuto Provinciale che testualmente stabilisce: “il
Presidente nomina un Vicepresidente scelto tra i Consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a
lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio;
Visti, inoltre, il comma 66 dell’articolo unico della Legge n.° 56\2014;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla nomina del Vice Presidente;
Atteso il parere favorevole del Segretario Generale dell’Ente;

DECRETA
Per i motivi espressi in premessa:
-di nominare Vice Presidente della Provincia di Catanzaro, ai sensi del 1° comma dell’art. 10 del vigente
Statuto Provinciale

nonché dell’art.1, comma 66, della legge n. 56 del 7 aprile 2014, il Consigliere

Provinciale MONTUORO ANTONIO, nato a Catanzaro il 15 dicembre 1984;
-di precisare che il Vice Presidente, ai sensi del comma 2° dell’art. 10 del vigente Statuto, esercita le
Funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito o cessi dalla carica della titolarità
nell’incarico di Presidente della Provincia;
-di stabilire che la presente nomina decorre dalla data di accettazione da parte dell’interessato;
-di dare atto che il presente decreto sarà comunicato al Consiglio provinciale nella prima seduta utile;

-di trasmettere, altresì, copia del presente Decreto all’interessato per la relativa accettazione e di procedere
alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per l’ Ente.
====================

Il Presidente
F.to Sergio Abramo

Si esprime parere favorevole
Il Segretario Generale
f.to Vincenzo Prenestini

Il Responsabile del procedimento
F.to Maria Veraldi

