
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 

DECRETO SINDACALE

N.  12  DEL  13/10/2020 

NOMINA AD ASSESSORE COMUNALE DEL SIGNOR CERRI DANIELE. 

 
VISTI:

- l'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive mm e ii, che 
attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta comunale;

- l'art.  47 del citato decreto legislativo che al comma 3° recita:  “sono nominati dal  
Sindaco o dal Presidente anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale tra i cittadini in possesso  
dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ...”;

- gli artt. 31 e 32 dello Statuto comunale;

- l'art. 107, comma 1° del citato D.lgs n. 267/2000 con il quale stabilisce che agli  
organi elettivi spettano i poteri di indirizzo e di controllo, mentre ai dirigenti è demandata la 
gestione amministrativa e la direzione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti di nomina degli Assessori e ridefinizione 
di deleghe precedentemente attribuite:

• Filippini Lucio: Decreto Sindacale n.2 del 19/02/2020;
• Pesci Patrizia: Decreto Sindacale n.4 del 19/02/2020;
• Battistel Fausto Antonino: Decreto Sindacale n.5 del 19/02/2020;
• Olivieri Nicoletta: Decreto Sindacale n.6 del 19/02/2020 e Decreto Sindacale n.9 

del 01/09/2020;
• Stoppioni Marialuisa: Decreto Sindacale n.8 del 18/06/2020; 

VISTE:
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- la lettera del 28/07/2020 assunta al Protocollo del Comune di Cattolica nella medesima 
data al n. 22454 di dimissioni dalla carica di Assessore  della Sig.ra Pesci Patrizia;
-  la  successiva  accettazione  delle  dimissioni  da  parte  del  Sindaco  Prot.  n.23372  del  
04/08/2020;

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione dell'Assessore dimissionario;

DATO  ATTO  che  il  presente  Decreto  verrà  sottoposto  all'accettazione 
dell'interessato  previa  dichiarazione  dell'inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  ed 
ineleggibilità  alla  carica come previsto dal  Titolo III,  Capo II del  D.Lgs.  n.267/2000,  e 
contestuale dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 10 e ss. 
del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n.235;

D E C R E T A

- di nominare Assessore il Sig. Cerri Daniele con delega ai seguenti uffici e servizi: 

• SERVIZI SOCIALI
• SERVIZI SOCIO-SANITARI
• PARI OPPORTUNITÀ
• POLITICHE DELLA FAMIGLIA
• POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE
• VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO
• POLITICHE PER LA CASA
• POLITICHE PER LA TERZA ETÀ
• POLITICHE PER LA DISABILITÀ
• SERVIZI DEMOGRAFICI

-  di  dare  comunicazione  ai  sensi  dell'art.  46  D.Lgs  267/2000  e  ss.mm.ii  al  Consiglio 
comunale;

- di notificare  all'interessato il presente Decreto.
  

  

DECRETO SINDACALE LETTO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
  GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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