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NOMINA DA PARTE DEL SINDACO DI COMPONENTE DELLA GIUNTA
COMUNALE - CONFERIMENTO DELEGHE MATTEO MARCUCCI.
IL SINDACO

Visto l’esito della consultazione elettorale del 10 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.Lgvo 267/2000, “…il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra
cui un Vice Sindaco 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 ¼ del numero dei Consiglieri comunali, ivi compreso il Sindaco con arrotondamento all'unità
superiore;
Considerato, pertanto, che il suddetto numero di Assessori è fissato in numero cinque;
Visto l’art. 25 dello Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare quale componente della Giunta Comunale, nella sua qualità di Assessore, il signore Matteo
Marcucci, nato a Pietrasanta il 06.07.1991 e residente in Pietrasanta, via Ligura n. 20.
DI CONFERIRE
a favore dello stesso le funzioni amministrative appresso indicate:
 Lavori Pubblici

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca
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 alla 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, 11 Settembre 2020
Il Sindaco
Alberto Stefano Giovannetti

Accettazione della nomina
Il sottoscritto 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............................................
Firma abbreviata...........................................

Pietrasanta, 11 Settembre 2020
Il Sindaco
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC
S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

