Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DECRETO SINDACALE
N. 6 DEL 02/11/2021

NOMINA ASSESSORE ENRICO UGOLINI E CONFERIMENTO DELEGHE
ASSESSORILI

LA SINDACA
Visto che i giorni 3 e 4 ottobre 2021 e i giorni 17 e 18 ottobre 2021 (ballottaggio) hanno
avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
Visto l’art.46 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce al Sindaco
la nomina dei componenti della Giunta Comunale, fra cui un Vicesindaco;
Visto l’art.47 del citato decreto legislativo che al comma 3 recita:
“…Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Provincie gli
assessori sono nominati dal Sindaco o dal Presidente anche al di fuori dei componenti
del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere...”;
Visto l’art.31 dello Statuto Comunale,
Visto l’art.1, comma 137 della Legge 07 aprile 2014 n.56 che recita: “ Nelle giunte dei
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.
Visto l’art.64, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, che recita testualmente:
“...Qualora un Consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella
rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della
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nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti...”;
Dato atto che il presente Decreto verrà sottoposto all’accettazione dell’interessato
previa dichiarazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla
carica come previsto dal Titolo III, Capo II del D.Lgs . n. 267/2000 e contestuale
dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 10 e ss. Del
D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235;
DECRETA
- di nominare Assessore Il Sig. ENRICO UGOLINI con DELEGA alle funzioni relative ai
seguenti uffici e servizi:
LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE – VERDE PUBBLICO – DECORO ED
ARREDO URBANO – PARCHI – MOBILITA’ E TRASPORTI – SVILUPPO E
RECUPERO DELLE AREE PERIFERICHE
- I dati personali del soggetto nominato vengono riportati nell’allegata scheda non
soggetta a pubblicazione ai sensi del GDPR 679 /2016.
- di notificare all’interessato il presente Decreto.
- di dare comunicazione, come richiesto dall’art.46 del suddetto D.Lgs. n.267/2000, al
Consiglio Comunale.

DECRETO SINDACALE LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
FORONCHI FRANCA / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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