
Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.tvA 00343840401

VISTI:
gli artt. 46 e 53 del decreto egislaUvo 18 agosto 2000, n. 267 e successive mm. ed i., , che altribu sce a

Sindaco la nomina dei componenti della Glunla Comunale, fra cui un Vicesindaco;
- lart. 47 del ciiato decreto legislativo che al comma 3' recita:
''... Nei conunicon popalaziane superlare a 15.0A0 abitanl e nele Prcvince gli assessori sono naminati dal
Sindaco o dal Presidente anche al di fuori dei componenti del Consiglio Camunale, fra i citladini in passesso
dei rcquisiti di candidabilità, èlegqibittà e canpatibilità alla carica cli consigllete..... :
- lart. 38 dello Staiuto Comunale, commi 3", 4', 5' i quali disponsono lestualmente
''....11 Sindaco può conferire speciale dèlega agli assessorl nelle nale e che Io Slatulo e i regalamenti
riseNano ala sua conpetenza.
,49, assessorl possoro e ssere dèlegate funzioni di conlrolla e di indnízzo; può allrcsi èssere delegala la firma
degli alli, che debbono essere specificati nell'alto di delega, anche per calegorie di atli che la legge o lo
Statuto riseNano ala campèlenza delSindaco.
Le deleghe sano conferile per settori oeanici di materie, indíviduati sulla base della struftura aperctiva del
Comune ..... ;
- Iart.26 dello Statuto Comunale r€lativo alla composizione e alla nomina della Giunta Comunale che precisa ,

in merito al numero massimo dei componenti della Giunta Comunale che questi possono esserè 7 (sètte),
avutb riguardo, perquanto possibile, ad una p.esenza diambo isessi;
- I'art. 107, comma 1" delcitato O.Lgs. n.26712000 ilqúle stabilisce che agli organi eleltivi spettano i poteri di
indirizzo e di controllo, mentre aidÌrigenti è demandata la geslione amministraiiva e la direzione degli ufiìci e

RICHIAMAII:
i provvedimenti n- 3144012013 del0711012013 e n. 36125 del2o11112013, con i quali veniva nominato il Sjg.
9a!.yatiG!a![p!e!9, nato a Fano (PU) il02103/1972, resjdente in [,4isano adriatico (RN), Via Adtialica 2121C,
alle funzjoni di Assessore con deleghe relative ai seguenti uffici e servizi:

> SERWZISOCIO/SANITARI,
> SERVIZI ALLA PERSONA,
> SERWZI INFORMATIVI/INFORMATICI E I N NOVAZIONE
> BENI MOBILI REGISTRATI,
> SERWZ DEMOGRAFICL
> STATO CIVILE,
> SERWZO ELETTORALE,
> POLIZIA LOCALE E SICUREZZA,

DISPONE

Dí aggiornare le suddefte, conferendo anche Ia seguente ulteriore delega:

> ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
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htip ://www.catto lica. net
email:sindaco@cattolica.net

IL SINDACO

\og

Come previsto dall'art. 46 del Dlgs. 267/2000 e ss

Caltolic:; 1 2 FEB, 2014

Per acceltazione della cari.a
come prevìsto da Titolo ll, Capo 11, art

cator"". ri .1.?.. [-[8,..2.[J.14

data comunicazione ai Consiglio Comunale.

cause di incompatibilità ed inelegq bililà

L'ASSESSORE
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