COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

DECRETO DEL SINDACO

N. 12 del 18-06-2018
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 10 giugno 2018;
Richiamati gli art. 46, 47 e 48 del D.Lgs.n. 267/2000 nonché gli articoli 11,12,13,14 dello Statuto
comunale, relativi alla Giunta comunale;
Richiamato l'art. 16 comma17, lett. b) del D.L. n.138/2011,convertito nella L.n.148/2011, come
modificato dall'art.1, comma 135 lett.b) della legge 7.04.2014 n.56 che stabilisce per i comuni con
popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il numero massimo di assessori in quattro;
Visto l’art. 20 dello Statuto Comunale " Delegazioni del sindaco"che disciplina l’attribuzione delle
deleghe del Sindaco agli Assessori;
Visto l’art. 22 dello Statuto Comunale "Ineleggibilità ed incompatibilità per parentela ed affinità"
Visti 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:
Ambiente e sviluppo sostenibile - Attività produttive, sviluppo economico ed occupazionale Turismo e Marketing territoriale - Politiche di gestione del personale - Urbanistica e Assetto del
territorio - 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;

DECRETA
Assessore, con funzioni di Vice Sindaco: Bargiacchi Francesca nata a Massa Marittima (Gr) il
1/02/1975 conferendogli la delega per le seguenti materie:
Politiche sociali e giovanili - Associazionismo, partecipazione dei cittadini e convivenza sociale Scuola
Assessore: Stefania Ulivieri nata a Piombino (Li), il 01/01/1970, conferendogli la delega per le
seguenti materie:
Politiche per le pari opportunità - Bilancio e patrimonio;
Assessore: Daniele Tonini nato a Massa Marittima (Gr) il 28/09/1980, conferendogli la delega per le
seguenti materie:
Lavori Pubblici, Sport, Agricoltura ed Attività Venatorie, Sicurezza e controllo del territorio.
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)
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