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Comune di Cattolica

Provincia di Rimini http://www.cattolica net
P.IVA 00343840401 email:sindaco@cattolica.net

IL SINDACO

\og

VlSTli
- glì artt 46 e 53 deL decrelo legislaUvo 18 agosto 2oOO, n.267 e successive mm. ed i. che atlribusce al
Sindaco la nomina dei compofenti dela Giunta Comunale, fra cui un Vicesi.dacoi

lart.47 delcltato decrelo legislatìvo che alcomma 3'recital
'.. Nei conuni con popolazione superiore a 15OOA abilanli e nele Pravince gli assessarl sono nanltlati dal
Sinctaco o dal Presidente anche at di fuori dei coitponentl del Consiglio Conlunale. fft i crlta.Jiti in possessa
dei requisiti di candìdabiltà, elegllihilità e canpatibilità allacanca di.iotlsigliere :

lart. 38 dello Statuto Comunale, commi3",4', 5" iqua idispongono teslua mente
' I Sindaco può confetire speciale delega agf/t assesso, nelle materie che /o Slatulo e i regolamenti
riseryano a a sua compelenza.
AgÍ assesso/i possoro esserc delègate tunzionìdi contralta e di indiìzzo: può atlresi essere delegata 1a firtna
degli atti, che debbano essere specificali nell alto di delega, anche pet categoie di atti che la legge a lo Statuto
ìsetuano alla conpetenza del Sindaco.
Le deleghe sono conferite per seltati oryanicì dl nabne ildividuati su a base dela struttura opentiva del
Comune .:
, tarÌ. 26 dello Staturo Comunale relarivo alla composlzione e alla nomina della Giunta Comunale che pfecisa ,

in merilo al numero massimo dei componenti della Giunta Comunale che quesli possono essere 7 (sefle),
avuto iguardo, per quanlo possibile, ad una presenza di ambo i sessii
- tart. 107, comma 1' del citaro D.Lgs. n. 26712000 il quale stabilisce che aglì organi elettivi spetlano i poteri di
indirizo e diconrollo, menlre aidirigenti è demandata la gestione amminisl.aliva e la direzione degl uffici e

RICHIAMATo I'atto sindacale prot. n.17805/201T del 15/06/2011 con cui si provvedeva a nominare
l'Aw. GIOVANNA UBALDUCCI, nata a Cattolica (B[/) il 21l07l1955, res]dente in San Giovanni in

lvlarignano, Via Ravenna n.5, c.f. BLDGN N55L61C3571\4, Assessore comunale e successivo rrnnovo prol. n.
3144312013 de107l1Ol2013, con delega al

URBANISTICA _ CONTRAIII _ PARI OPPORfUNITA' POLITICHE DELLA FAITIIGLIA -
PROVVEDIIORATO

DISPONE

Di aggiornare le suddette deleghe come segue,

URBANISTICA
PARI OPPORTUNITA'
POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Come previsto dall'art.
Consiglio Comunale.

Cattollca ì 18/1212013

46 del suddetto D.Lgs. n.26712000, sarà data comunicazione al

.L ='0...
) i Ccr.chrn e eror

i*-2-


