
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 

DECRETO SINDACALE

N.  9  DEL  03/11/2021 

ATTRIBUZIONE DELLA CARICA DI VICESINDACO ALL'ASSESSORE 
ALESSANDRO BELLUZZI 

 

LA SINDACA

VISTI:

- l'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive mm e ii, che 
attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta comunale:

- l'art.  47 del citato decreto legislativo che al comma 3° recita:  “sono nominati dal  
Sindaco o dal Presidente anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale tra i cittadini in possesso  
dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ...”;

- gli artt. 31 e 32 dello Statuto comunale;

- l'art. 107, comma 1° del citato D.lgs n. 267/2000  il quale stabilisce che agli organi 
elettivi  spettano i  poteri  di  indirizzo e di  controllo,  mentre ai  dirigenti  è  demandata  la  
gestione amministrativa e la direzione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che  l'art. 39 dello Statuto comunale recita:

1. Tra gli Assessori il  Sindaco nomina un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o  
impedimento. 

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di decadenza e nelle altre fattispecie previste fino a  
nuove elezioni, secondo le norme vigenti. 
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3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono svolte  
dall'Assessore più anziano di età. 

RICHIAMATO  il  Decreto  Sindacale  n.  5  del  02/11/2021  con  il  quale  il  Sig.  
Alessandro  Belluzzi  è  stato  nominato  Assessore  con  il  conferimento  delle  specifiche 
deleghe;

D E C R E T A

- di conferire all’Assessore Alessandro Belluzzi. oltre alle deleghe già attribuite con Decreto 
Sindacale n. 5 del 02/11/2021,  l'ulteriore incarico di “Vice Sindaco”;

- di notificare all'interessato il presente Decreto;

-  di  dare  comunicazione  ai  sensi  dell'art.  46  D.Lgs  267/2000  e  ss.mm.ii  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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