Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze
Ufficio Segreteria

Piazza della Repubblica, 1
50067 Rignano sull’Arno (Fi)
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787
http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it
E-mail:urp@comune.rignano-sullarno.fi.it
Cod. Fisc. 8002275 048 5
Part. IVA 0319124 048 4

DECRETO DEL SINDACO
N.9 del 12/07/2021

NOMINA DI NUOVO ASSESSORE COMUNALE E DEL VICESINDACO: REDISTRIBUZIONE DELLE
DELEGHE TRA I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO dei risultati delle elezioni tenutesi l'11 giugno 2017 per l’elezione diretta del
Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale di Rignano sull’Arno;
RICHIAMATO 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 quattro 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, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere;
RICHIAMATO peraltro 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 è fissato nella misura
massima di 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”;
RICHIAMATI i propri precedenti decreti n. 11 del 16/06/2017 con il quale è stata nominata la
Giunta Comunale nella prima composizione con contestuale assegnazione delle deleghe agli
Assessori, n. 12 del 27/09/2018 con il quale è stata disposta la redistribuzione delle deleghe, e
n. n.5 del 27/03/2019 con il quale è stato nominato l'Assessore Alessio Pezzatini in
sostituzione di Giacomo Certosi, dimissionario, con contestuale ulteriore distribuzione delle
deleghe;
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PRESO ATTO delle dimissioni presentate il giorno 7 luglio 2021 dall'Assessore e Vicesindaco Dr.
Tommaso Cipro con comunicazione registrata al prot. n. 11252;
RITENUTO di procedere alla sostituzione dell'Assessore dimissionario e allla nomina del
Vicesindaco, riassegnando al contempo le deleghe conferite ai componenti della Giunta
comunale;
VERIFICATI, mediante acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere in
capo all'assessore che si va a nominare e l'assenza nei confronti del medesimo di condizioni di
inconferibilità o incompatibilità per l'incarico in oggetto come previste dal decreto legislativo
n.39/2013;
DECRETA
1. Di nominare assessore del Comune di Rignano sull'Arno, in sostituzione del Dr.
Tommaso Cipro, dimissionario, il Sig. DAVID BETTINI, nato a Rignano sull'Arno il
15.01.1958;
2. Di prendere atto che, per effetto degli atti di nomina richiamati in premessa e del
presente decreto, la Giunta comunale risulta composta dei seguenti Assessori: David
Bettini, Sonia Tinuti, Dominga Guerri e Alessio Pezzatini;
3. Di nominare Vicesindaco del Comune di Rignano sull'Arno l'Assessore DOMINGA
GUERRI;
4. Di redistribuire le deleghe tra gli Assessori comunali, ad espressa modifica dei
precedenti provvedimenti assunti in merito, assegnando le stesse come segue:
a) all'Assessore e Vicesindaco DOMINGA GUERRI le seguenti: Lavori Pubblici, Verde
Pubblico, Ambiente e Igiene Pubblica, Decoro e Arredo Urbano, Viabilità, Rapporti con
Società Partecipate, Demanio, Patrimonio;
b) all'Assessore DAVID BETTINI le seguenti: Politiche Agricole, Politiche Energetiche,
Protezione Civile e Tutela del Suolo, Organizzazione Eventi, Tradizioni Popolari,
Associazionismo e Volontariato, Gemellaggi e Cooperazione Internazionale, Sport e
Tempo Libero, Caccia e Pesca, Politiche per l'Integrazione interculturale, Rapporti con il
Consiglio comunale, Partecipazione e Trasparenza;
b) all'Assessore SONIA TINUTI le seguenti: Politiche Sociali e Sanitarie, Politiche del
Lavoro, Politiche Abitative, Istruzione e Formazione, Trasporto Pubblico Locale e
Mobilità, Turismo, Marketing Territoriale, Commercio e Attività Produttive, Educazione
Civica, Cultura, Beni Archeologici;
d) all'Assessore ALESSIO PEZZATINI le seguenti: Urbanistica ed Edilizia Privata,
Finanze e Bilancio, Politiche giovanili e pari opportunità, Smart City, Innovazione
tecnologica e Sistemi informativi.
5. Non sono soggette a delega e pertanto restano attribuite al sottoscritto Sindaco le
seguenti materie: Polizia Municipale e Sicurezza Urbana, Rapporti con Enti e Istituzioni,
Risorse Umane e Organizzazione, Affari Generali e Legali, Comunicazione Istituzionale.
6. 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 comunicazione del presente provvedimento agli interessati, e la trasmissione alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, all'Uffico Personale, ai Responsabili di
Settore e al Segretario Comunale.
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2) la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prossima seduta,
ai sensi dell'art. 46 del TUEL.
Rignano Sull'Arno, 12/07/2021
Il Sindaco
Lorenzini Daniele / Arubapec S.p.a.
(Firmato digitalmente)
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