
 
 

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
(Provincia di Avellino) 

      
 
Prot. n. 0002656 del 17/06/2022 

COPIA 
 
 

DECRETO SINDACALE N. 5  
 

OGGETTO: Nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vicesindaco 

 
IL SINDACO 

 
VISTI i risultati le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

Comunale del Comune di Santo Stefano del Sole tenutesi domenica 12 giugno 2022; 

 

RICHIAMATO l’art. 46 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. rubricato Elezione del sindaco e del 

presidente della provincia - Nomina della giunta e, in particolare, il comma 2 che stabilisce 

che Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari 

opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti 

della giunta, tra cui un vicesindaco e  un vicepresidente, e ne danno comunicazione al 

consiglio nella prima seduta successiva alla elezione; 

 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 47 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. rubricato Composizione delle 

giunte; 

 

VISTI l’art. 25 Nomina e prerogative e l’art. 26 Composizione della Giunta comunale del 

vigente Statuto comunale; 

 

RITENUTO di dovere procedere alla nomina degli assessori e del Vicesindaco; 

 



VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

DECRETA 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

241/1990 s.m.i.; 

- di nominare Assessore con funzioni di Vicesindaco del Comune di Santo Stefano 

del Sole Giovanni Toriello con delega nelle seguenti materie: urbanistica - 

patrimonio - cimitero - demanio - catasto - viabilità - pubblica illuminazione 

- di nominare Assessore del Comune di Santo Stefano del Sole Francesca Festa 

con delega nelle seguenti materie: turismo - cultura - istruzione - servizi scolastici; 

- di dare atto che la Giunta Comunale del Comune di Santo Stefano del Sole è 

costituita: 

   • Gerardo Santoli - Sindaco 

   • Giovanni Toriello - Vicesindaco 

              • Francesca Festa  - Assessore; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line e sul sito 

internet  dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente; 

- di notificare il presente provvedimento agli interessati; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore 

finanziario per gli adempimenti di competenza ed alla Prefettura di Avellino - Ufficio 

territoriale del Governo tramite PEC: protocollo.prefav@pec.interno.it. 

Santo Stefano del Sole, lì 17/06/2022 
                                                                                                                           IL SINDACO 

F.to Gerardo Santoli                                                     


