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PROVVEDIMENTO n° 3 del 12/06/2014 

 
OGGETTO:  Nomina di Assessore comunale e Vicesindaco 

 

IL SINDACO 

 

VISTO che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei 
Consiglieri comunali; 

VISTO che, a norma dell’art. 46 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della 
giunta; 

VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli 
organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni; 

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 

VISTO l’art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014 , n. 56, il quale prevede 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 opportuno conferire la nomina di assessore comunale a consiglieri comunali eletti, al fine di valorizzare 
la legittimazione popolare dagli stessi conseguita direttamente con le elezioni amministrative; 

DATO ATTO che sempre nell’ottica di un maggior coinvolgimento dei consiglieri comunali nella realizzazione del 
programma amministrativo ed al fine di sostenere e rendere più efficace l’azione di governo 
dell’Amministrazione comunale saranno conferite specifiche deleghe ai consiglieri comunali; 

CONSIDERATO che in tale contesto risulta valorizzato il contributo degli amministratori eletti, di entrambi i generi;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

 
N O M I N A 

 
il Consigliere comunale Sig. ERNESTO FERRINI, nato a Castiglion Fibocchi il 29/07/1948 e residente in Castiglion 
Fibocchi  in via G. Marconi n. 6, Assessore comunale con delega delle funzioni relative alle seguenti materie:  
 
Politiche socio sanitarie, Associazionismo e volontariato assistenziale, Turismo, Fiscalità 
e 

CONFERISCE 

Al predetto l’incarico di Vicesindaco. 

 

Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data 
comunicazione al Consiglio nella prossima seduta. 

Dalla residenza comunale, lì 13/06/2014  IL SINDACO 

F.to Dott. Salvatore Montanaro 

Per accettazione della carica 

L’ASSESSORE e VICESINDACO ERNESTO FERRINI 

 

 F.to Ernesto Ferrini <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 
 (Firma per esteso) (Firma abbreviata) 

Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza. 

Castiglion Fibocchi,  13/06/2014       IL SINDACO 

          F.to Dott. Salvatore Montanaro 
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