COMUNE DI MONTESCUDO
(PROV. RN)
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Votazioni del giorno 25/05/2014

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA GIUNTA COMUNALE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 23 IN DATA 11/06/2014
La sottoscritta Elena Castellari Sindaco eletto direttamente dai cittadini a seguito delle votazioni del
giorno 25/05/2014, in relazione al disposto:
• dell’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto
secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità
tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti della Giunta, tra
cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta,
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio.

•

dell’art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che testualmente recita:
“Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”

comunico come di seguito l’avvenuta nomina dei componenti della Giunta Comunale:

A) - Nomina dei componenti della Giunta Comunale
In relazione al combinato disposto dell’art. 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, e dell’art. 25 dello Statuto Comunale, la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da
non più di n. 4 assessori.
Con miei provvedimenti nn. 2,3,4 e 5 in data 10/06/2014 che in copia allego alla presente, sono stati
nominati n. 4 assessori e sono state delegate le relative attribuzioni come dal seguente prospetto:

E34206
Grafiche E. Gaspari

N.D.

Cognome e Nome

Consigliere
Comunale o
esterno

Attribuzioni delegate

2 Arcangeli Gilberto

Cons. com.le

Cultura, Turismo e Spettacolo

3 Gozzi Ruggero

Cons. com.le

Urbanistica, Personale esterno, Riordino territoriale

4 Guiducci Carlo

Cons. com.le

Lavori pubblici, Edilizia privata

5 Sanchi Claudia

Esterna

Pubblica istruzione

Per i detti non esiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 64, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, in quanto nessuno di loro è coniuge, ascendente, discendente, parente o affine
fino al terzo grado del sottoscritto Sindaco.

B) - Nomina del Vicesindaco
Con provvedimento in data 10/06/2014 n.6 la carica di Vicesindaco è stata conferita all’Assessore Sig.
Gozzi Ruggero.

Montescudo, 11/06/2014

IL SINDACO
Timbro

Dott.ssa Elena Castellari

