COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
DECRETO SINDACALE N. 22 del 05/06/2019
OGGETTO : NOMINA DEL VICESINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso
deliberazioni collegiali;
Visti i risultati della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 per l'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale e la proclamazione del sottoscritto a Sindaco del
Comune di Montespertoli, come da verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni del
27/5/2019;
Constatato che l'art. 46 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 statuisce
che il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne
dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
Richiamato l'art. 47, comma 5 del D.Lgs 267/2000 in cui si individua il numero massimo di
6 (sei) Assessori per i Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti;
Preso atto che l'art. 2, comma 185 della L. 191/2009 stabilisce che il numero massimo
degli Assessori comunali è determinato per ciascun comune, in misura pari ad un quarto
del numero dei consiglieri del Comune, con arrotondamento all'unità superiore,
computando, ai fini del calcolo nel numero dei consiglieri del Comune il Sindaco;
Richiamato l'art. 23 dello Statuto comunale che stabilisce che la Giunta è composta da un
numero massimo di 5 Assessori e che prevede la facoltà di nominare gli stessi al di fuori
dei componenti del Consiglio Comunale (come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.Lgs
267/2000);
Richiamato l'art. 1 comma 137, della Legge 7/4/2014 n. 56 che dispone che n elle 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;
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica delle persone
da nominare;
In virtù delle attribuzioni di amministratore derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle
norme legislative sopra richiamate
NOMINA
i componenti della Giunta Comunale come segue:
•

•

•

Marco Pierini, nato a Firenze il 19/03/1996 e residente in Montespertoli, Via
Cafaggio 14, con delega nelle seguenti materie: Lavori Pubblici, Ambiente,
Innovazione Tecnologica, Polizia Municipale;
Daniela Di Lorenzo, nata a Firenze il 30/03/1970 e residente in Montespertoli, Via
Lucciano 27, con delega nelle seguenti materie: Istruzione e Formazione,
Politiche Sociali e Sanitarie, Politiche Abitative e per le famiglie;
Alessandra De Toffoli, nata a Firenze il 26/02/1990 e residente a Montespertoli,
Via Lucardese 43, con delega nelle seguenti materie: Cultura, Turismo,
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•

Comunicazione, Pari opportunità, Gemellaggi, Cooperazione internazionale,
Tradizioni Popolari;
Paolo Vignozzi, nato a Firenze il 10/05/1962 e residente in Montespertoli, Via Aldo
Moro 5, con delega nelle seguenti materie: Sport, Commercio, Attività
Produttive, Lavoro, Caccia e Pesca
ATTRIBUISCE

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del D.Lgs 267/2000, la qualifica di Vice Sindaco
all'Assessore Marco Pierini, con decorrenza immediata
RISERVANDO
Per se stesso le competenze nelle seguenti materie: Urbanistica, Bilancio e Tributi,
Agricoltura, Personale, Protezione Civile
Dà atto che il presente provvedimento venga notificato agli interessati e le nomine di che
trattasi, che sono immediatamente efficaci, vengano comunicate al Consiglio Comunale
nella sua prima seduta.
Montespertoli, 05/06/2019

IL Sindaco
Alessio Mugnaini
Atto sottoscritto Digitalmente

