COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DECRETO
N° 18 del 24-12-2015

COPIA
OGGETTO: NOMINA AD ASSESSORE COMUNALE E A VICE
SINDACO DI STEFANELLI SERGIO

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
PREMESSO CHE il sig. Moreno Radi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vice
Sindaco e di Assessore comunale, registrate al protocollo dell’ente in data
29.10.2015 nr. Rg. 15746
VISTO che, a norma dell’art. 46 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco
nominare i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco;
VISTO che, a norma dell’art. 47 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nei
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la
nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;
VISTO lo Statuto Comunale, art. 24 comma 2, il quale prevede la possibilità di
nominare Assessori esterni al consiglio comunale;
RITENUTO di
provvedere
alla
nomina
di
nuovo Vice Sindaco e
Assessore in sostituzione di quello dimissionario, con l’attribuzione delle relative
deleghe;
RITENUTO conseguentemente, in sostituzione del sig. Moreno Radi, di nominare
Vice Sindaco e Assessore
il sig. Sergio Stefanelli;
DATO atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei
requisiti di candidabilità, compatibilità, ed eleggibilità alla carica di consigliere
comunale, ai sensi del titolo III, capo II (art. da 55 a 70) del D.Lgs. 267/2000, degli
artt. 10 e ss. del D.Lgs. 235/2012 e del D.Lgs. 39/2013;
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
NOMINA
Il Sig. SERGIO STEFANELLI nato a Gavorrano (GR) il 17/05/1944 e residente in
Scarlino, Frazione Puntone, Via degli Ulivi n. 19,
1) Assessore del Comune di Scarlino e componente della Giunta Comunale con
delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi :

Lavori Pubblici e Decoro Urbano

Viabilità e Trasporti
Protezione Civile
2 ) Vice Sindaco del Comune di Scarlino
Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima
seduta.
IL SINDACO
Marcello Stella

