
 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
(Provincia di Avellino) 

      
 
Prot. n. 1273 del 2018 

COPIA 
 

DECRETO SINDACALE N. 5 
 

OGGETTO: Presa d’atto delle dimissioni dalla carica di assessore comunale del Sig. Giuseppe 
Pellecchia e nomina del Consigliere Comunale Sara Pisacreta a nuovo componente della Giunta 
Comunale  

 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che con decreto n. 7 del 23.6.2017 protocollato con n. 3017/2017 sono stati 

nominati i componenti della Giunta Comunale individuati nelle persone di Michele De 

Cicco (Vice Sindaco) e Giuseppe Pellecchia (Assessore); 

Dato atto che in data 12 marzo u. s. con nota acquisita al protocollo dell’Ente con n. 1224 

l’Assessore Giuseppe Pellecchia ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore 

comunale per non potere più garantire la costante presenza alle attività della Giunta 

Comunale per sopravvenuti motivi familiari rimettendo le deleghe a lui conferite e 

manifestando l’intenzione di continuare a svolgere le funzioni di Consigliere Comunale;  

Ritenuto di dovere urgentemente provvedere a nominare, in sostituzione del Sig. 

Giuseppe Pellecchia, un nuovo componente della Giunta Comunale per garantire il 

regolare funzionamento di tale Organo con il conferimento delle deleghe relative;  

Deciso di nominare quale nuovo componente della Giunta Comunale il Consigliere 

Comunale Sara Pisacreta, C. F. PSCSRA77E67A509M, nata ad Avellino il 27.5.1977 e 

residente a Santo Stefano del Sole (Av); 

 



Richiamato l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. il quale attribuisce al 

Sindaco la nomina dei componenti della Giunta Comunale; 

Visto D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

Visto lo Statuto comunale; 

DECRETA 

- di prendere atto delle dimissioni da Assessore comunale presentate dal Sig. Giuseppe 

Pellecchia in data 12 marzo u. s. con nota acquisita al protocollo dell’Ente con n. 1224 

revocando la nomina dello stesso quale componente della Giunta Comunale avvenuta 

con decreto n. 7/2017; 

- di nominare quale componente della Giunta Comunale, in sostituzione del predetto 

Assessore dimissionario, il Consigliere Comunale Sara Pisacreta, C. F. 

PSCSRA77E67A509M, nata ad Avellino il 27.5.1977 e residente a Santo Stefano del 

Sole (Av); 

- di conferire an nuovo componente della Giunta Comunale, Sara Pisacreta, 

provvisoriamente ossia fino a nuove determinazioni, le deleghe già assegnate al 

suddetto Assessore dimissionario ossia le deleghe relative a Commercio e Sviluppo 

economico, patrimonio e demanio, cimitero; 

- di notificare il presente provvedimento all’interessato; 

- di dare comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e tramite PEC 

all’UTG – Prefettura di Avellino, alla Consigliera di Parità della Regione Campania ed 

al Difensore civico; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore finanziario per 

porre in essere gli adempimenti consequenziali. 

Santo Stefano del Sole, lì 14.3.2018 
                                                                                                              IL SINDACO 

F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                      
 

  


