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DECRETO DEL SINDACO N.  10    DEL 13 GIUGNO 2019 

 

Oggetto: Nomina Vice Sindaco e componenti la Giunta Comunale. 

 

IL SINDACO 

 

Visti i risultati delle consultazioni elettorali amministrative per la elezione del 

Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi il giorno 26 Maggio 2019; 

Richiamato l’art. 46 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice 

Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla 

elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo; 

Richiamato l’art. 16, comma 2, dello Statuto comunale il quale stabilisce che 

gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio 

purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere 

comunale; 

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina della Giunta Comunale, la quale, 

in conformità all’art. 47 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi, è composta 

dal Sindaco medesimo, che la presiede, e da un numero di Assessori, determinato dallo 

Statuto del Comune, comunque non superiore a 2 nei Comuni con popolazione 

inferiore a 10.000 abitanti, provvedendo contestualmente alla definizione delle deleghe 

da assegnare agli stessi; 

Preso atto che la suddetta norma prescrive che la nomina dei componenti della 

Giunta debba essere effettuata dal Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità 

tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi; 

Accertata l'indisponibilità alla nomina di donne elette nel Consiglio Comunale 

e di donne esterne al Consiglio idonee all'incarico, per ragioni personali o di 

incompatibilità con l'attività lavorativa; 

Ritenuto altresì necessario attribuire l’incarico di Vicesindaco; 

Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di Assessore 

Comunale delle persone da nominare, anche a mezzo di apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dagli interessati; 

 

NOMINA 

 

ASSESSORI DEL COMUNE I SIGNORI: 
 

1. MENGHETTI IACOPO, nato a Palazzuolo di Romagna (Fi) il 05 luglio 1948, 

residente a Borgo san Lorenzo (C.F. MNGCPI48L05G270I), il quale viene incaricato 

di seguire e curare i seguenti servizi: Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali, Politiche sociali, Tutela della salute 

 

2. MARCHI GIUSEPPE, nato a Palazzuolo di Romagna il 29 dicembre 1947, 

residente a Palazzuolo sul Senio (C.F. MRCGPP47T29G270G), il quale viene 

incaricato di seguire e curare i seguenti servizi: Lavori Pubblici, Edilizia residenziale, 

Viabilità e infrastrutture stradali 
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NOMINA 

 

Alla carica di Vice Sindaco l’Assessore MENGHETTI IACOPO. 

 

DISPONE 

 

- che il presente Decreto venga notificato agli interessati, pubblicato all’Albo Pretorio per 

15 giorni. consecutivi e comunicato al Consiglio Comunale, così come previsto dal 

comma 2 dell’art. 46 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi; 

 

- che lo stesso venga inoltre comunicato, per opportuna conoscenza, al Prefetto di questa 

Provincia, al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi e al Revisore dei Conti. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 13 giugno 2019 

 

I L     S I N D A C O 

   (Gian Piero Moschetti) 

 

 

 

======================================================================== 

RELATA DI NOTIFICA 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Palazzuolo sul Senio attesta di avere 

notificato il presente atto al Sig. _____________________________ mediante consegna di 

una copia, in data di oggi ______________, nelle mani di __________________________. 

 

             IL RICEVENTE                                                          IL MESSO NOTIFICATORE 

___________________________    __________________________ 

 

 

 

 

 

 

Presa visione ed esaminato il suesteso decreto relativo alla nomina ad Assessore ed al 

conferimento di delega di servizi, il sottoscritto dichiara di accettare. 

 

Lì ________________________                                          __________________________ 

               (firma) 

 

 


