Comune di Massa Lombarda
(Provincia di Ravenna)
ID: 382971

DECRETO N. 5 Del 04/06/2019

OGGETTO: NOMINA ASSESSORI E VICE SINDACO

IL SINDACO
Premesso che in data 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 27 maggio 2019 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 16 Consiglieri
assegnati al Comune;
Dato che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto nato a Massa Lombarda il 27707/1959;
Visto l’articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti
della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione;
Visto l’art. 47 del soprarichiamato D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale:
- “La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e
dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito
dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del
numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il
presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.”;
- “ Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la
nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”;
Visto il vigente Statuto Comunale che , all’art. 19, commi 1 e 2, prevede che:
a) “La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un minimo di quattro assessori,
fino ad un massimo di sei, fra cui il vicesindaco”;
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b) “Gli assessori possono essere scelti fra i Consiglieri o, in alternativa, possono essere nomi
nati assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di
particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale”;
Dato atto che la legge finanziaria per il 2010, (l. n. 191/2009), come modificata dalla legge n.
42/2010, ha definito, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, una riduzione del numero
massimo degli assessori, da conseguirsi individuando in 'un quarto' piuttosto che in 'un terzo' la per
centuale di consiglieri utile a determinarlo (con la precisazione che l'arrotondamento va ora effet
tuato 'all'unità superiore' piuttosto che 'aritmeticamente ');
Visto, infine, l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, circa la rappresentanza di
entrambi i sessi negli organi collegiali;
Visto infine l’art. 1, comma 137, della Legge 7-4-2014, n. 56, per effetto del quale, nella giunta dei
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000,
n. 267;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto il vigente Statuto comunale;
NOMINA
assessori del Comune di Massa Lombarda per il quinquennio 2019/2024 i seguenti sigg.:
Ghiselli Carolina nata a Massa Lombarda il 10/07/1966
Sangiorgi Stefano nato a Faenza il 04/03/1980
Fiori Elisa nata a Lugo il 16/04/1980
Gherardi Paolo nato a Massa Lombarda il 09/03/1963
Avveduti Laura nata a Lugo il 29/06/1974
NOMINA
altresì Vicesindaco del Comune la Sig.ra Ghiselli Carolina
DELEGA
Ai medesimi i compiti, le funzioni relative alle materie a fianco di ciascuno indicate:
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NOMINATIVO
GHISELLI CAROLINA

DELEGHE
➢ politiche e servizi sociali
➢ integrazione sociale
➢ politiche abitative
➢ politiche educative
➢ pari opportunità

SANGIORGI STEFANO

➢ comunicazione ed ascolto
➢ informatizzazione e semplificazione amministrativa
➢ politiche del personale
➢ gemellaggi – forum delle associazioni
➢ società partecipate
➢ protezione civile

FIORI ELISA

➢ politiche e servizi culturali
➢ politiche giovanili
➢ associazionismo culturale

GHERARDI PAOLO

➢ edilizia privata
➢ sanità
➢ igiene pubblica

AVVEDUTI LAURA

➢ lavori pubblici
➢ mobilità sostenibile
➢ ambiente e sostenibilità ambientale
DISPONE

che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta,
così come previsto dall’articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000.
DÀ ATTO
che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità ed eleggibilità di cui ai decreti legislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012, n. 235 e 8-42013, n. 39.
IL SINDACO
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Daniele Bassi
ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
Presa visione del su esteso decreto di nomina e conferimento incarichi al Vice Sindaco e agli
Assessori, il sottoscritto dichiara di accettare gli incarichi conferiti:
NOMINATIVO
GHISELLI CAROLINA

FIRMA

SANGIORGI STEFANO
FIORI ELISA
GHERARDI PAOLO
AVVEDUTI LAURA

4

