
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

DECRETO N° 8 del 10/06/2013 

 

        

DECRETO DEL SINDACO N. 8 DEL 10/06/2013 

Oggetto: ATTO DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

IL SINDACO 

Visto l’esito delle   consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale che si sono svolte in data 26 e 27 Maggio 2013 ; 

Richiamati gli art. 46, 47 e 48 del D.Lgs. 267/2000 nonché gli articoli 11,12,13,14 
dello Statuto comunale, relativi alla Giunta comunale;  

Visto inoltre l’art. 20 dello Statuto Comunale che disciplina  l’attribuzione delle 
deleghe del Sindaco agli Assessori ; 
 
Richiamata la legge n. 148 del 14 Settembre 2011, art. 16 comma17 che, ai fini 
del contenimento delle spese degli enti locali, dispone la riduzione del numero, tra 
l’altro, degli assessori comunali, a decorrere  dal primo  rinnovo del consiglio 
comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge;  

Dato atto, pertanto, che la Giunta è composta da QUATTRO assessori;  

Richiamato l’art. 22 dello Statuto Comunale,  gli articoli di cui al capo II titolo III 
parte I del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.   e l’art. 10 del D.Lgs. 235/2012 ed 
accertato che non sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità ,  
incompatibilità: 

Ritenuto di trattenere a sé le seguenti deleghe:  

URBANISTICA-PERSONALE-POLIZIA MUNICIPALE-CULTURA; 

Ritenuto opportuno, sulla base dei titoli di studio e professionali posseduti, 
attribuire ai componenti della Giunta le deleghe indicate a fianco di ciascun nome;  

 
NOMINA  

 
Assessore, con funzioni di Vice Sindaco: GIULIO QUERCI  nato a 
GROSSETO il 12/04/1986, conferendogli la delega per i seguenti servizi:  

· Lavori pubblici- Edilizia privata- Società partecipate  
  
Assessore: ESTER TUTINI nata a Pitigliano il 01/11/1962, conferendogli la 
delega per i seguenti servizi: 
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·     Sanità, Istruzione , gestioni associate 

 
Assessore: TONINI DANIELE nato a Massa Marittima  il 28/09/1980 
conferendogli la delega per i seguenti servizi:  

·    Bilancio-Attività Produttive -Turismo-  Sport- Patrimonio 
  
Assessore:. BETTACCINI GIORGIA nata a Massa Marittima  il 05/05/1979, 
conferendogli la delega per i seguenti servizi:  

·        Politiche Giovanili –politiche sociali- ambiente  –innovazioni tecnologiche –
immigrazione  

 

 
 

Gavorrano , lì 10 giugno 2013 
 

IL SINDACO  
DOTT.SSA  Elisabetta Iacomelli 

___________________________ 

 

 

Delle presenti nomine sarà data comunicazione come previsto dall’art. 46 comma 
2 del D.Lgs.267/2000 nella prima seduta del consiglio comunale successiva 
all’elezione. 

 

RELATA DI NOTIFICA 

Io sottoscritto messo notificatore attesto di aver notificato in data _____________ 

il presente atto al sig./sig.ra _____________________________ mediante  

consegna nelle mani di _______________________ che ha firmato per ricevuta. 

 

Lì _______________________                                        

Il ricevente                                                                            Il Messo Comunale 

____________________                                               ______________________ 
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DECRETO DEL SINDACO n. 8 del 10-06-2013 – 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Copia del presente decreto ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del comune 
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.  
Lì, 10/06/2013 
 

IL MESSO COMUNALE  
Vinicio Rosti 

 
 

 


