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Gomune di Cattolica

Prot. n. J0 I tî / 2013

VlSTll
gll ara. 46 e 53 delciecreto egisatvo 18 agosto 2000, n.267 e successive mm. ed i., che anfibusce al

Sindaco la nomina dei componentÌ della Giunia Comunae lracu u. Vices ndaco;
- Iart. 47 del cilalo decreio leg slalivo che alcomma 3" fecta:
'.Nel conun! can papolaziane superkne a 15OOO abitanti e etle Provirce gll assessori sono oatn )ati dal
Sindaco a.Jal Presidenle anche al dì t'uari dei conlpoùenti del Coùslgtia Cotnunala, fra i cilladn n pottetso
dei requisitidi candidabiltà, eleggibihtà e canpatibillià alla canca di cansiglierc ... ,
- lart. 38 dello SlatuÌo Comunale, comm 3', 4 , 5" i quatidispongono testualmente
'' . 1l Sindaco può confertre speciale delega agli assesson nelle tnalene che /o Statulo e i rcgolanleùti
riseNano alla sua campetenza
4gl assessort possono essere delegale runzioni dl cantro o e di iidlrizzo: può alttesì esserc .lele7ata la fifita
degli atti, che .lebbono esserc speciîcati ne atto di delega anche pet categode di alti che la legge a lo Statuno
ri seNano alla conpete nza del Sildaco
Le deleghe sano canfeile per seltorì organici di nabne ntdividuati sulla base della strutttxa aperativa del

I'art 26 dello Slatulo Comunale relalivo aila composizione e ala nomina della Giunia Comunale che precisa ,

in mérito ai numero massimo dei componenu d;lla ciufla Comunale che quesli possono essere 7 (selte).
avuto riguardo, per quanto possiblle, ad una presenza di ambo i sessi;
- 1art. 107, comma 1" del cilalo D Lgs. n. 2622000 i quale slabÌlisce che agli organi eledivi speflano i poleri di
indirlzo e di cont.ollo, mentre aidirigenlie demandata la gestione amminisùativa e la direzione degliuflicie

NOMINA

lAw. Signorini Fabrizio, nato a Rlmini (RN) | 18/07f974, residenle in San Giovanni in [,4argnano (RN), Via
€,?q !)!ìller , I L , alle funzioni d Assessore con deleghe relatùe ai seguenti uffici e serv zr

. PROVVEDITORATO
- ATTIVITA' ECONOMICHE
. SOCIETA'/ORGANISMI PARIECIPATI
- SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
- PARTECIPAzIONE CITTADINA E TRASPARENZA

Come previsto dall'aÍ.46 del D1gs. 26712000 e ss.mm.ii., sarà data comunÌcazione al Consiglio
Comunale

Catalica, )ì 1 811212A13
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http://www.cattolica.net
email:sindaco@cattolica.net
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Per accettazione della carica dichtara
previsto dalTitolo ll, capo lt. an.47 del

Della presente nomina, come richiesto
alConsiglio Comunale.

Caitolica, lì 18/1212013

che non susslstono cause di
D Lgs. n 267/2000.

dal art.46 del suddelto D.Lqs

rneleggibÌltà corìre

data cornunicazione

incompatibiltà ed

f.26712000, sarà

Per accettazione della carica:


