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Provincia di Riminl
P.lvA 00343840401

Prat. n.3144212A13

IL SINDACO

VISTI:
'giarn.46e53 deldecreto legistativo 18 agosto 2000, | 267 e ss. mm. ed i , che arlribu sce at Sindaco a
.omina dei componenli dela Giunta Comunale, fra cui un Vicesi.dacoì

I a rl. 47 de cilalo decrelo eg islalivo che al comma 3" recila:
''.. Nei conuni con popalaziane supeiare a 15000 ablÍanti e nette Prcvitrce sll assesson sa a t)annatÌ dal
Sindaco o dal Prcsidente anche al dì t'Ltori dei conlpanenti del Consiglio CoùiLnale fta i cittadiii it1 possesso
dei requisiti dicandidabli!à, eleggibilìtà e canpatibilità a a canca di caùstglierc .. :
lan. 38 clello Staluto Comunale, comml 3", 4', 5' I quali dispongono testla mente

'' .. í S/tdaóo può canferire speciale .lelega agli assesson nelle naterie c/re /o Stahto e j rcgotaneì)ti
riseNano alla sua conpetenza.
Agli sssesso, possoro essere .lelegate fLtnzionì dl coùhalta e dj iidinzza può allresì esse.e detegata h tuna
ciegliatti, che debbana essete specificatine atto didelega anche percategone dlattiche ta tegge o tÒ Statúo
risetuana alla conpetenza.lel Sindaca.
Le deleghe sona conferile per settoti organid di naterie i)dividuati sulla base de a struttura opetaliva del
Conune :
-Ia.26delloSlatutoComunalerelaiivoallacomposizioneealla.ominadellaGiunlaComunalecheprecisa,
in merilo al numero massimo dei componenti della Giunta Comunale che questi possono essere 7 (selte),
avulo riguafdo, per quanlo possibie, acl una presenza di ambo i sess I

I'arl. 107, comma 1'delcitato D.Lgs. n. 26712000 ilquale stabiìsce che agliorganielellìvi spettano i poteridi
ind izzo e di conlrollo, mentre ai diigenll è dernandata la gesione amm nislraliva e la direzione dègll uftici e

RICHIAMATO lalto sindacale prot. n 17805/2011 del 15/06/2011, come modilicato con uttimo
prowedlmento prot. n. 18141 del 0610712012, con cui sr prowedeva a nominare ]a Dotl.ssa ANNA I!1AR]A
SANCHI, nata a Catolica (Fo) il 2610211957, residente in Caflotica, Via Ranazzi U. n.9, c.l.
NGLLSN71T66F520K, Assessore comunale con delega a:

' 
PUBBLICA ISTRUZIONE . POLITICHE GIOVANILI . CULIURAi

CONSIDERAIO che per faciilare rl lavofo di nìedio termine di r nì od ulaz one/rivis rtazione
comp essiva di tutte le deleghe assessoili, a Dolt.ssa ANNA l,4ARlA SANCHI ha, con alto prot n. 3T 429 del
07/10/2013, restituilo le succitate deleqhe;

RITENUTO, conseguentemente, necessarÌo procedere a rinnovo, concordato e condtviso. di metà
mandato, delle deleqhe assessorili, nonché dell'rncar co d Vice-S ndacol

NOMINA

la Dott.ssa Anna Maria Sanchi, componente della
funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

Giunta Comunale con delega alle

http://www.cattolica.net
email:sindaco@cattollca.net

PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattol ca. lì 07/10/2013

POLITICHE GIOVANILI . CULTURA;
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Per accettazione dela carica dlchiara che non sussistono cause d
prevlsto dalTrtolo ll, capo 11, art 47del D Lgs. n 26712000.

Della presente nomina come rich esto dal art. 46 del suddetto D.Lgs.
al Cons glio Comunale.

Cattolica ì07l10/2013

ncompat bi ità ed

n. 26712000, sarà

inelegg biità corìre

data comun cazione

Per acceltazlone della carica:

I'ASSESSORE
(siqla)
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