Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 77 del 22/06/2016
ORIGINALE

OGGETTO: NOMINA DEL QUINTO ASSESSORE DELLA GIUNTA
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del 27 maggio 2014 con il quale erano stati
proclamati gli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale a seguito delle consultazioni
elettorali tenutesi nella giornata del 25 maggio 2014;
Visto l’art. 46, comma 2 T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), dal quale risulta che il Sindaco
nomina i componenti della Giunta, fra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio
Comunale, nella prima seduta successiva alla elezione, ai sensi anche dell’art. 35, comma 3 dello
Statuto;
Visto l’art. 35, comma 3, dello Statuto, ad oggi da leggersi in combinato disposto con l’art. 47,
comma 1, del T.U.E.L., dai quali risulta che la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e
da un numero di assessori non superiore a cinque;
Preso atto che per effetto del terzo comma dell’art. 47 del T.U.E.L. è facoltà del Sindaco nominare
gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale e che, in base all’art. 64
della stessa Legge, la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale,
cosicché il consigliere comunale che assume la carica di assessore cessa dalla carica di
consigliere all’atto dell’accettazione della sua nomina;
Presa visione del precedente decreto nr. 30 del 13/06/2014 con il quale si provvedeva alla nomina
del Vicesindaco e assessore e di nr. 3 assessori e che pertanto risulta possibile la nomina di un
quinto assessore;
Accertato il possesso, da parte della persona da nominare, dei requisiti di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, richiesti dall’art. 47, terzo comma del T.U.E.L.,
nonché dal secondo comma dell’art 35 dello Statuto;
Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del
D.Lgs. n. 39 dell’8/4/2013;
Ritenuto di conferire agli Assessori competenze specifiche anche per lo svolgimento delle funzioni
attribuite al Sindaco dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
NOMINA
Il quinto componente della Giunta come sotto indicato:
ASSESSORE : il Sig. Marco Passerotti, nato a Pelago (FI) il 16/05/1963.
riservandosi la facoltà di assegnare con successivo provvedimento funzioni ordinate
organicamente per gruppi di materie con delega a firmare gli atti ed i provvedimenti relativi.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata ed è trasmesso al Segretario Generale per la
consegna all’ assessore interessato.
Il presente decreto è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del
Comune di Pontassieve ed all’Albo Pretorio.

Il sottoscritto dichiara di accettare la nomina a componente della Giunta Comunale disposta dal
Sindaco col presente provvedimento.

Sig. ____________________________________

Pontassieve, li 22/06/2016
Il sindaco
Monica Marini

