Comune di Campi Bisenzio
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DECRETO sindacale N. 27 DEL 16/07/2018

Oggetto:
Nomina del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale e attribuzione delle relative deleghe, ai
sensi dell’art. 46, comma 2 del TUEL.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Il presente decreto sindacale è pubblicato all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Oggetto: Nomina del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale e attribuzione delle
relative deleghe, ai sensi dell’art. 46, comma 2 del TUEL.
IL SINDACO
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, con il quale il sottoscritto il giorno 26 giugno
2018 è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi
dell’art. 72, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267;
Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni sull’ordinamento
degli enti locali” (TUEL) ed in particolare le disposizioni seguenti:
- art. 46, comma 2, secondo il quale il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità
tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui
un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- art. 47, comma 3, secondo il quale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli
assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti il consiglio, fra i cittadini in
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;
- art. 64, commi 1 e 2, a norma dei quali la carica di assessore è incompatibile con la carica di
consigliere comunale e che, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella
giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto
subentra il primo dei non eletti;
- art. 64, comma 4, in base al quale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro
il terzo grado del Sindaco non possono far parte della giunta né essere nominati rappresentanti del
Comune;
Visto l’art. 2, comma 185, della L. n. 191/2009 a norma del quale “il numero massimo degli
assessori comunali è determinato, per ciascun Comune, in misura pari a un quarto del numero dei
consiglieri del Comune, con arrotondamento all’unità superiore (...)” e che ai fini di tale comma, nel
numero dei consiglieri del comune è computato anche il Sindaco;
Visto inoltre l’art. 1, comma 137, della L. 56/2014 137, il quale dispone che “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”;
Accertato che i soggetti da nominare alla carica di assessore possiedono ciascuno i requisiti di
candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità previsti dal citato art. 47, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000, giuste le dichiarazioni dagli stessi presentate e depositate in atti presso il Servizio
Autonomo Gabinetto del Sindaco
Visti altresì gli artt. 23, comma 3, 37 (per le parti compatibili) e 40, comma 2, lett. a) del vigente
Statuto Comunale;
DECRETA
1. di nominare la Giunta Comunale del Comune di Campi Bisenzio nelle persone sotto riportate,
attribuendo a ciascuna le deleghe a fianco indicate:
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Nominativo

Luogo e data di nascita

DI FEDE GIOVANNI

Firenze – 21/04/1957

ROSO MONICA

Firenze – 27/12/1970

LOIERO LORENZO

Firenze – 09/08/1980

RICCI LUIGI

Firenze – 14/04/1972

NUCCIOTTI RICCARDO

Firenze – 12/09/1974

ARTESE ESTER

SALVATORI GIORGIA

San Ferdinando (RC) –
02/06/1968

Frascati (RM) – 10/08/1987

Incarico e funzioni delegate
Vice Sindaco
Urbanistica
Edilizia Privata
Personale
Politiche Educative
Politiche Culturali
Rapporti con Enti e Società Partecipate
Rapporti con il Consiglio Comunale
Lavori Pubblici
Welfare di comunità
Politiche abitative
Servizi Demografici
Associazionismo
Città accessibile
Immigrazione
Legalità
Cooperazione internazionale
Mobilità e trasporti
Polizia Municipale
Sicurezza
Protezione Civile
Ambiente
Parchi e giardini
Sviluppo Economico
Commercio
Rapporti con gli attori economici
Lavoro
Pari opportunità
Politiche giovanili
Sviluppo dei centri
Innovazione
Gemellaggi
Partecipazione e Distretto economia civile

2. di trasmettere il presente decreto:
• ai predetti componenti della Giunta Comunale, per la necessaria accettazione;
• al Prefetto di Firenze; al Presidente della Giunta Regionale; al Sindaco della Città
Metropolitana di Firenze; al Collegio dei Revisori dei Conti; al Segretario Generale, ai Dirigenti,
Direttori e Titolari di Posizione Organizzativa dell’Ente;
3. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sulla rete civica dell’Ente e reso noto agli
organi di informazione/stampa locale, ai fini della generale conoscenza pubblica;
DA’ ATTO
4. che il contenuto del presente decreto sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima
seduta successiva alle elezioni amministrative del 10 e 24 giugno 2018, che si terrà in data
odierna, unitamente alla presentazione della Giunta;
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5. che restano di competenza del sottoscritto Sindaco le deleghe relative al Bilancio, Patrimonio e
Entrate, oltre a tutte quelle non espressamente delegate ad altri.

IL SINDACO
(Emiliano Fossi)
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