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Prot. 'I 7805/201 1

IL SINDACO

Visti gli art. 46 e 53 del Decreto legisla}ivo 18 agosto 2000, n. 267, che a(tribuisce al Sindaco Ia nomina dei
cornponenti della Giunta Comunale, fra curt un Vicesindaco;
Visto l'art. 47 del citato decreto legislativo che al comma 3 recita:
" .Nei comuni con popolazione superiore a 15.OOO abitanti e nelle Provincie gli assessori sono nominati dal
Sindaco o dal Presidente anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra cittadini in possesso
dei requisiti di candidabilita, eleggibilita e compatibilita alla carica di Consigliere...";
Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale, commi 3, 4, s i quali dispongono testualmente:
"...// Sindaco pub conferire speciale delega agli assessori nelle materie che /o Statuto e i regolamenti
riservano alla sua competenza.
Agli assessori possono essere delegate funzioni di controllo e di indirizzo,' pub altresi essere delegata Ia
firma degli atti, che debbono essere specificati nell'atto di delega, anche per categorie di atti che Ia legge o /o
Statuto riservano alla competenza del Sindaco.
Le deleghe sono conferjte per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del
Comune... ";

Vista la Legge nr. 42/20'lO relativa alla composizione della Giunta Comunale che precisa, in merito al numero
massimo dei componenti della Giunta Comunale che questi possono essere s (cinque) Iaddove il Consiglio
comunale e composto da 16 membri;
Visto l'art. 64, comma 2, che recita testualmente:

"...Qualora un Consigliere comunale o provinciale assuma Ia carica di assessore nella rispettjva Giunta,
cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei
non eletti-.- ";

Rawisata l'opportunita di procedere;
NOMINA

11 Sig. G?AMPIERO GALVANI, nato a FANO (PU), il 02.03.1972, residente in Misano Adriatico (RN), Via
Adriatica 212/C, alle funzioni di ASSESSORE con delega relativa art seguenti uffici e servizi:
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, SERVIZI DEMOGRAFICI, INNOVAZ?ONE TECNOLOGICA, SERVIZI
ALLA PERSONA, SANITA'-

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, sara data comunicazione
al Consiglio Comunale.

Dalla Residenza Municipale, lil5 Giugno 2011 11 Sindaco

(Piero Cecchini)
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Per accettazione della carica dichiarando che non sussistono cause di incompatibili}a ed ineleggibilita alla
stessa come previsto dal Ti}olo 11, Capo 11 del D.Lgs n 267/2000
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LaASSESSORE ... .
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