Decreto n.

74

del 27 giugno 2018

OGGETTO: Nomina da parte del Sindaco di componente della Giunta Comunale - Conferimento
della carica di Assessore e attribuzione di deleghe.
IL SINDACO
Visto l’esito della consultazione elettorale del 10 giugno e 24 giugno 2018 per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Constatato che è risultato eletto Sindaco di Pietrasanta il sottoscritto, proclamato in data
26.06.2018, come da verbale della Commissione presso l'Ufficio Elettorale Centrale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 267/2000, “…il Sindaco nomina i componenti della
Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva
alla elezione”;
Considerato che ai sensi della L. 191/2009 art. 2 comma 185 il numero degli Assessori è
determinato in misura pari a 1/4 del numero dei Consiglieri comunali ivi compreso il Sindaco e
con arrotondamento all'unità superiore;
Considerato, pertanto, che il suddetto numero di assessori è fissato in cinque;
Visto l’art.25 del vigente Statuto Comunale;
DECRETA
di nominare quale componente della Giunta Comunale, nella qualità di Assessore, la Sig.ra
Francesca Bresciani, nata Carrara il 31.10.1984 e residente in Pietrasanta via Serraglio n. 125/A.
DI CONFERIRE
a favore della stessa le funzioni amministrative appresso indicate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FRAZIONI
LAVORI PUBBLICI
ESPROPRI
ISTRUZIONE
GEMELLAGGI
ATTIVITA' PRODUTTIVE
SUAP

DICHIARA




nell’ambito della delega di funzioni di cui sopra, l’Assessore collabora con il Sindaco per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge e sulla loro concreta
attuazione inoltre ha potere di firma della corrispondenza e degli atti relativi al disbrigo
degli affari correnti inerenti a pratiche di competenza dell’assessorato, fatta eccezione per
le categorie di particolari provvedimenti per i quali, ai sensi della normativa vigente, sono
necessarie deleghe specifiche.
che il presente atto di nomina diverrà efficace a tutti gli effetti di legge al momento della
formale sottoscrizione da parte dell’interessato, all’atto di accettazione della nomina e
previa verifica del possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere.

Pietrasanta,--27 giugno 2018------------

F.to

Il Sindaco
Alberto Stefano Giovannetti

Accettazione della nomina
La sottoscritta dichiara di accettare la nomina di Assessore Comunale e dichiara che non sussiste
alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Assessore
Comunale previste dalla normativa vigente.
L’Assessore per accettazione della nomina e deposito di firma
Firma per esteso.......F.to Francesca Bresciani.....................................
Firma abbreviata.......F.to Francesca ........Bresciani............................

Pietrasanta, lì 27 giugno 2018

