Comune di Barberino Val d’ Elsa
(Provincia di Firenze )
Il Sindaco

Decreto del sindaco n. 1 del 13/02/2018

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE DISTRIBUZIONE DELEGHE GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 25.05.2014 ha avuto luogo la consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco del Comune di
Barberino Val d'Elsa;
Visto il decreto n. 7/2014 A.S. avente ad oggetto la nomina degli assessori ed il relativo conferimento di deleghe
Visti gli articoli del D.Lgs.n.267/2000 :
- art. 46, comma 2;
- art.47;
- art.6, comma 3;
Visto lo Statuto del Comune di Barberino Val d'Elsa
Vista la L.n. 56/2014,art. 1, commi 135 - 137 relativi al numero massimo degli assessori ed alla rappresentanza di genere;
Viste le funzioni ed i servizi conferiti dal Comune all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Considerate le dimissioni presentate dall'Assessore Elena Borri (prot. n. ), immediatamente esecutive e ritenuto pertanto
necessario provvedere a redistribuire le deleghe tra i componenti della Giunta rimasti;
Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 19.06.2017 con il quale si è provveduto alla redistribuzione delle Deleghe tra gli
Assessori della Giunta Comunale rimasti;
Preso atto che non sussistono motivi di ineleggibilità o incompatibilità all'assunzione della carica di Assessori;
NOMINA
Assessore del Comune di Barberno Val d'Elsa, a decorrere dalla data odierna la dottoressa :
- Serena Fedi, nata a Firenze il 17/7/1975.
Ritenuto, quindi opportuno riattribuire al Vicesindaco ed agli Assessori Comunali nominati le deleghe relative alla
sovrintendenza di alcuni servizi comunali con esclusione del potere sindacale di garantire l'unità di indirizzo politico amministrativo della Giunta ed il coordinamento delle attività degli Assessori, ferme restando comunque le competenze
spettanti ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici e Servizi Associati come definite dalle legge, dallo Statuto, dal vigente
Regolamento di organizzazione e dai provvedimenti generali dell'Amministrazione;
DISPONE
1) di delegare ai nominati Assessori compiti e funzioni relativi alle materie a fianco di ciascuno indicate:
Vicesindaco Giannino Pastori - Tributi, Personale, Servizi a rete, Lavori Pubblici, Politiche di Protezione Civile,
Sburocratizzazione e Innovazione Tecnologica con, inoltre, compiti di ausilio nella gestione delle funzioni delegate
all'unione: Tutela del territorio (Valutaz. ambientali, Funzioni vincolo idrogeol., Catasto boschi fuoco
Assessore Silvano Bandinelli - Agricoltura, Commercio Attività produttive, Pianificazione urbanistica e territoriale,Edilizia
Assessore Cristina Pratesi - Decoro e arredo urbano, Servizi turistici e promozione territoriale, Rilancio centro storico
BVE, Matrimoni, Viabilità con, inoltre, compiti di ausilio nella gestione delle funzioni delegate all'unione : Servizi Tecnici
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Assessore Serena Fedi - Affari generali e comunicazione istituzionale, Ambiente, Cooperazione internazionale, Trasporto
Pubblico Locale, Coordinamento progetti per il reperimento di fondi regionali statali europei
Non sono oggetto di delega e rimangono, pertanto, nella sfera di competenza del sottoscritto, le materie di seguito elencate:
Rapporti

Istituzionali,

Fusione

amministrativa

con

il

Comune

di

Tavarnelle

V.P.

,

Bilancio,

Caccia,

Unione: Casa, Bilancio, Cultura, Protezione Civile
Si stabilisce che il presente Decreto venga:
- comunicato agli interessati per l'accettazione;
- comunicato al Consiglio Comunale;
- trasmesso alla Prefettura di Firenze;
- pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune
Lì, 13/02/2018

IL SINDACO
TRENTANOVI GIACOMO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

