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VISTI:

prot. 36 .12 t, /l o r t

Provincia di Rimini
P.tvA 00343840401

http://www.cattolica.net
email:info@cattolìca.net

Segreteria Generale

cli aggiolnale le suddelte deleghe, confcrendo

; SOCIETA. PARTECIPATE;

Come prcvist{) drll Art. 46 del
Consiglio Comunxlc.

c'.r r*, 2.';...l'i.t:{,...2013

Gomune di Gattolica rog
g

IL SINDACO

glL rnr. .16 c 5l lcl drcrcl(r ltgislxlrvo ls rgosrlr l(ì0(1, n. .167 c srccù\\ !t ùrnr. ed L. . ehc xLlriht s.e I S rh.. l.r

ron ir dcicompoftdl ncLld O ùù1. Conùnrle. l,ù coi uù Vicosinarcfl
lan. 47 d0l crr.Ìo drcrck) c!l\ rrlvo chc rl conrmr i' !ecirtr:

Jo||'t|:ilÚt|!,.faIli,Ù1Jt)ranr/x,1.Ililt1
Lt"Llirlohtlitò (1.lgthiltt.t . .o,4tutihtlitt:t tllt tttIt.li trr!!^ rc
lrrl. .18 dell) SlnlLrl{i Comunnl.,.onrmi l', .1'. j' I (r!xLi rlisnonsono le\lLinlnrtnLr

, lsli r\r.rs,, i p,rr,r0 f rsf /
.h! lrhhÒn. tslak lBtilil
Loù*tr,1t l!lSinrhtr
Lc d.lcghe rono otlctite pt kn.ti rrydrì(i tli nntctir Irlt\ùllLr, !ù11. hrt. tltllo !trrttmr ,r\'r!!^t tl
ai,,lnr
lart.2ardclloStarrr(iComuralcrclrrivÒalLaclìmFosirnnccrllrnorìiùdcllnCiún1rC.mrn!lech.trccr\.r. rnrcriloxl

|0nlcl)nras\iN)dcicon1[)tcn1idc|].(ìiUilaLi)mUnnlccheq[cs1i|ossonoc\\o.e7(sel1c)'lvUltj|igUl|l]o.|ì.fU|kì
possihilc. rd una ,rcstiz0 di {ùrbo scssll
.lnfl|07.coùnlx|.(|e|ci|x{()l)|-8s|].r]/2(|l}l)]qÙl|cs|.hi|isccch0lg|iofglnc|clljvisI)c|lnù.i0|.Ìiidji//.|
di co.lroll{ì, mcnl.c aL dirigcnl a dcorandah la grsln)nc :rNrinlslrali!r e lr I rtzi(!ro (lcgli !rliei c aci {r!i/il

RICHI MATO:
- il provvedimcnto prot. n. 31435/2013 dcl IJ'7110/2013 cor il qualc vcniva norÌinab il Sig-
Cibelli Leo, nato a Caltolica (FO) il 2{)/ll11957, rcsidente in San Marino (RSM), Via
Napolconc Bonrpale n.,13, allc fonzioni di Assessore corì dclcghc rclalivlj îi scgrcnli uffici
c servizi:

> AMBIIìNTE E TERRITORIo.
> RISPARMIO ENDIìGETICO.
> PATRIMONIO/DEMANIO,
> PROTEZIONE CIVII,E
> SPORT;

DISPONB

anche le seguenti Lìlleriori delcghc

D.Lgs. 267l20(X) e ss.mnr-iì., sarà date ccrnìunicazìono al

I tl Siu,tr.u
(PIRRO CE(](]HINI)'!: 1-:



L'ASS

f accetlaz one del a car ca
<sa come plevrsto dalTllolo

d chiarando che fof suss slono cause d ncompat bllltà ed ne eggib lìtà ala
ll, Capo I de D Lqs n 267/2000.
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Comune di Cattolica \@et
g

Provincia di Rimlni
P.tvA 00343840401

i
Pror 35 i5 1 ir.- l3

Della presenle nomina come rìch esto dal art
al Consig io CornunaLe.

Considerato che, per facilitare llavorodi medio termine di rmodulazione/rvlsitazonecompessNad tuÌle le
deleghe assessorili, awiato dalo scrivente e condivso da tutta a Giunta Comunale anche ll Prof.

ALEéSANDRO BONDI ha, con atto prol. N 31427 del O7l1Ol2Afi, restituto e succitate deleghe, nonché
l lncarico di Vice'Sindaco:

visti ql art. 46 e 53 del Decreto leglslativo 18 agoslo 2000, n. 267, che atlribu sce a S ndaco la nomina dei

componenli dela G unta Comunale, fra cul un Vice-Sindaco;

Visto art. 26 dello Statuto Comunaìe, comma 3 ilquale dispone iestualmente:
''t camponentidella Giunla, tra cui it vice-sindaca. sono nomjnali dal Sildaco che ne dà conLtnicazione al
Consigtio nella prìma seduta successiva all'elezione ll Vice-Sindaca sostltLtisce il Sindaco in caso di assenza
a impedimento temporcneo, ln caso d/ sospersiane dalla funzione ;

Visto l'art. 38 dello Statulo Comunale, comm 1 e 2;

Rawisala l'opportunità di procedere, complelato il lavoro di attribuzione d deleghe assessorili, ala nomina
del Vice-Sindaco, il quae soslituisce il Sindaco in caso di assenza o ìmpedmento temporaneo nonche in

caso disospensione dala lunzione;

NOMINA

tl Sig. Geom. Leo Cibelli nato a Cattolica il 20/11/1957, gà Assessore qilsta delega prol n 31435/2013
del 07 | 1 Ol2A13, Vìce- Sindacoi

Dà atto che:
il VÌce Sindaco soslituisce i Sindaco in caso d assenza o impedimenlo temporaneo nonche in caso
dì sospensione dalla funzioneì
in caso di assenza o imped menlo de Slndaco e Vìce Sindaco îutte le lunziont di loro cornpelenza
vengono svolle dal'Assessore anziano, cìoè dall'Assessore piÙ anziano di elà di volta n volla
presente, ai sensi del art. 38, comma 2 del vÌgente Statuto com!na e,

IL SINDACO

http://www.cattolica.net
email:info@cattolica.net

sga)

46 de sLrddelto D.Lqs. n.267/2000, sarà data comunicazione

Da la Residenza Comunale, ì....'! 3 N01t 2
ecchini)

llncaiico dichiara che non sussislono cause d incompati rrìele0gibiilà a la stessa
come prev sto dalT apo l del D.Lqs. n. 267/2000
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