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DECRETO DEL SINDACO
N.11 del 16/06/2017
OGGETTO
NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTI i risultati delle elezioni tenutesi l' 11 giugno 2017 per l’elezione diretta del Sindaco e il
rinnovo del Consiglio Comunale di Rignano sull’Arno;
VISTO il verbale in data 12 giugno 2017 dell'adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco del sottoscritto;
CONSTATATO che l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la nomina
dei componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco;
VISTO l’art. 47 , comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ad oggetto “Composizione delle
giunte”;
RICHIAMATO l’art. 27 del vigente Statuto Comunale, ad oggetto “Nomina, composizione e
incompatibilità” della Giunta Comunale che indica nel numero massimo di sei gli Assessori,
compreso il Vicesindaco, che compongono la Giunta Comunale e dispone che gli stessi sono
nominati, normalmente, tra i Consiglieri; tuttavia possono essere nominati anche Assessori
esterni, fino a sei, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere;
RICHIAMATO l’art. 16, comma 17, lett. b) del D.Lgs. 13.08.2011 n. 138, convertito con
modificazioni dalla Legge 14.09.2011 n. 148, così come modificato dall’art. 1, comma 135,
della Legge 07.04.2014 n. 56, che testualmente recita:
“b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di
assessori è stabilito in quattro;
DATO ATTO dunque il numero degli Assessori per questo Comune non può essere superiore a
quattro;
VISTO il comma 137 dell’art. 1 della L. 07.04.2014 n. 56, il quale stabilisce che “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”;
RITENUTO di non avvalersi della facoltà di nominare quali assessori cittadini non facenti parte
del Consiglio Comunale;
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RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 10 del 12/06/2017 con il quale veniva
individuato Vicesindaco del Comune di Rignano sull'Arno, il dott. Tommaso Cipro.
RUITENUTO confermare quanto stabilito con l'atto sopra citato;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
consigliere da parte dei nominandi assessori, ai sensi del comma 4, dell'art. 47, del D.Lgs. n.
267/2000;
DECRETA
1. La nomina dei componenti la Giunta Comunale del Comune di Rignano sull'Arno nella
composizione seguente:
•

TOMMASO CIPRO : VICESINDACO nato a Bagno a Ripoli il 14/12/1987 – al quale
sono attribuite le seguenti deleghe: Finanze e Bilancio, Affari Generali e Legali,
Personale e Organizzazione, Gestione e valorizzazione del patrimonio, Cultura, Rapporti
con il Consiglio Comunale, Comunicazione istituzionale, Trasparenza;

•

GIACOMO CERTOSI, nato a Firenze (FI) il 26/02/1978, – al quale sono attribuite le
seguenti deleghe: Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia privata, Protezione civile,
Politiche agricole, Viabilità, Rapporti con Società Partecipate, Politiche energetiche e
Gestione dei rifiuti

•

SONIA TINUTI, nata a Reggello (FI) il 16/02/1959, – alla quale sono attribuite le
seguenti deleghe: Turismo, Gemellaggi, Organizzazione eventi, Promozione
dell'associazionismo, Politiche sociali e sanitarie, Promozione e Sviluppo del territorio,
Attività Produttive;

•

DOMINGA GUERRI nata a Firenze (FI) il 13/10/1974– alla quale sono attribuite le
seguenti deleghe: Decoro urbano, Trasporti e Mobilità, Sistemi informativi e Agenda
digitale, Innovazione, Sport, Istruzione e formazione, Politiche per l'intercultura e
l'integrazione, Politiche abitative, Politiche giovanili, Pari opportunità

2. Non sono soggette a deleghe e pertanto restano attribuiti al sottoscritto Sindaco: Polizia
Municipale, Rapporti con Enti e Istituzioni.
3. Al sottoscritto Sindaco resta salva e impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare
e, ove occorra, revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti degli assessori delegati e di
dispensarli in qualunque momento dagli incarichi conferiti.
DISPONE
1) la notifica immediata del presente provvedimento agli interessati
2) di comunicare la presente al Consiglio Comunale nella prossima seduta, ai sensi dell'art. 46
del TUEL.
Rignano Sull'Arno, 16/06/2017
IL SINDACO
(Dott. Daniele Lorenzini)
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