COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena
P.zza della Repubblica n. 35 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC)
Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

******

DECRETO DEL SINDACO N. 5 / 2016

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL VICESINDACO E DEI COMPONENTI DELLA
GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
Premesso:
Visti i risultati delle elezioni tenutesi il 5 giugno 2016 per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale;
Constatato che è risultato eletto Sindaco il sottoscritto collegato alla lista: “CONTINUARE CON
CORAGGIO” con eletti n 8 consiglieri su n. 12 assegnati al Comune;
Dato atto che ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “…il Sindaco
nomina i componenti della giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta
successiva alle elezioni”;
Richiamato l’art. 32 dello Statuto comunale, che in relazione all’art. 47 del D. Lgs. n. 267/2000,
stabilisce che la giunta comunale è composta da minimo 2 assessori sino al numero massimo
previsto dalla legge;
Viste le cause di non candidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente
normativa che precludono la nomina ad assessore;
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere
comunale degli assessori da nominare;
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle norme
legislative soprarichiamate;

NOMINA
- Vicesindaco ed assessore con delega il Sig. ORLANDI DANTE
nato a Bagno di Romagna il 29/09/1945, residente a Bagno di Romagna in Piazza Allende, n 5
con il seguente incarico: Cultura – Turismo – Lavori Pubblici e manutentivi – Volontariato;
- Assessori con delega:
1. Il Sig. ANDREUCCI CHRISTIAN nato a Cesena il 01/10/1970 residente a Sogliano al
Rubicone in Via Strigara-Ca’Benedetto, n 24/A
con il seguente incarico: Decentramento – Sport – Tempo Libero – Sviluppo Economico –
Personale;
2. La Sig.ra LAGHI ROSSANA .nata a Faenza il 06/04/1970 residente a Sogliano al Rubicone
in Via Egisto Ricci n. 56
con il seguente incarico Politiche giovanili – Servizi sociali – Scuola;
3. La Sig.na GATTAMORTA CATERINA nata a Cesena il 09/09/1985 residente a Sogliano al
Rubicone in Via Pietra dell’Uso-La Rocca, n.13
con il seguente incarico: Agricoltura – Ambiente e Territorio – Urbanistica.
Le competenze riferite a: Ufficiale di Governo – Bilancio – Partecipate e Protezione Civile verranno
svolte direttamente dal Sindaco.

Lì, 14/06/2016

IL SINDACO
SABATTINI QUINTINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

