COMUNE

DI

TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRRA

DECRETO N. 20 DEL 07.06.2014

UFFICIO SEGRETERIA
Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. DELEGA DI
FUNZIONI.
IL SINDACO
VISTO l’art. 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” secondo cui il sindaco nomina i componenti della giunta e ne dà
comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva;
VISTO l’art. 25 dello Statuto comunale disciplinante la composizione della giunta comunale che, ex
comma 5, prevede la possibilità di nominare i componenti della giunta, ad eccezione del vicesindaco,
anche al di fuori dei componenti del consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
PRESO ATTO che il citato articolo (nel testo ad oggi vigente), nel prevedere la composizione della
giunta comunale con un numero di assessori non superiore a 4 non è conforme alla normativa vigente
in materia;
Visto l’art. 1, comma 135, della Legge 07.04.2014 n. 56, che prevede la composizione della giunta con
un numero massimo di due assessori;
VISTO il verbale dell’adunanza dei presidenti di seggio elettorale in data 26 maggio 2014 dal quale
risultano, a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, i nominativi dei proclamati eletti
alla carica di consigliere comunale e di sindaco;
VISTO l’art. 24, comma 1, dello statuto comunale che attribuisce al sindaco: “ la facoltà di assegnare,
con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e on
delega a firmare gli atti relativi”;

ATTESA la necessità di provvedere alla nomina degli assessori, ai sensi del citato art. 46, comma 2,
del D.Lgs. 267/00;

DECRETA

1. é nominato componente della giunta, con funzioni di vicesindaco, il consigliere Dhebora Franchetti
nata ad Aulla (MS) il 11.01.1973 e residente a Massa (MS) in via Montegrappa, n° 50 C.F.
FRNDBR73A51A496Z;
2. é nominato componente della giunta il Dott. Riccardo Ciancianaini nato a Carrara (MS) il
13.04.1971 e residente a Carrara (MS) in Via Brigate Partigiane, n° 11, C.F. CNCRCR71D13B832T
non facente parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla
carica di consigliere comunale;
Ai sensi dell’art. 24, comma 1 dello statuto comunale vengono assegnate ad ogni assessore le sotto
indicate deleghe di funzioni:
VICESINDACO Dhebora Franchetti

-Cultura e P.I.-

ASSESSORE

-Affari generali-Finanze, Bilancio e Patrimonio-

Riccardo Ciancianaini

Le attribuzioni delegate con il presente atto attengono soltanto ai poteri di indirizzo e di controllo,
essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei settori e servizi.
Le materie non espressamente delegate restano in capo alla competenza diretta del sindaco.
Copia del presente decreto, firmato per accettazione dagli assessori nominati, viene trasmessa al
Prefetto e comunicata al consiglio comunale.
Tresana , 07.06.2014

IL SINDACO
Dott. Matteo Mastrini

Per accettazione della carica
L’ ASSESSORE

Dhebora Franchetti

Dhebora Franchetti

Per accettazione della carica
L’ ASSESSORE Riccardo Ciancianaini

Si attesta l’autenticità delle firme, apposte in mia presenza
Tresana, lì 07.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Carla Di Gregorio

Riccardo Ciancianaini

