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DECRETO N. 5
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA ASSESSORI COMUNALI PER IL QUINQUENNIO 2014 – 2019.
ILSINDACO
PREMESSO che nei giorni 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale;
VISTO il verbale in data 26 maggio 2014 dell’adunanza di Presidenti di sezione relativo alla proclamazione
del Sindaco nonché all’elezione dei n. 12 Consiglieri assegnati al Comune;
DATO che alla carica di Sindaco è risultato eletto il sottoscritto Daniele Meluzzi;
VISTI l’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e l’art. 18 comma 1, lett. a) del vigente Statuto
comunale, che attribuiscono al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta , tra cui un Vice Sindaco;
VISTO l’art. 20, comma 2 del vigente Statuto comunale che fissa in numero non superiore a 6 il numero degli
Assessori;
VISTO ALTRESI’ che l’art. 1, comma 135 del D.L. n. 56/2014 che modificando l’art. 16, comma 17, del D.L.
138/2011, convertito in L. n. 148/2011, ha stabilito in quattro il numero massimo di assessori nei comuni con
popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti;
NOMINA
Assessori del Comune di Castel Bolognese per il quinquennio 2014 – 2019 i seguenti sigg. consiglieri:





LUCA DELLA GODENZA nato a Faenza il 24/08/1989
ESTER RICCI MACCARINI nata a Medicina il 02/11/1957
GIOVANNI MORINI nato a Faenza il 16/04/1973
LICIA TABANELLI nata a Castel Bolognese il 05/01/1963

e nomina altresì Vice Sindaco del Comune il signor LUCA DELLA GODENZA;
CONFERISCE
Agli Assessori le deleghe ai servizi, come di seguito specificato:


LUCA DELLA GODENZA – Vice Sindaco – delega ai seguenti servizi:
Lavori pubblici e manutenzione, Viabilità, Tutela ambientale, Bilancio e tributi



ESTER RICCI MACCARINI delega ai seguenti servizi:
fax 0546/55973
www.comune.castelbolognese.ra.it
e mail: protocollo@comune.castelbolognese.ra.it
e-mail certificata: comune.castelbolognese@cert.legalmail.it

Politiche sanitarie e sociali, Politiche per la famiglia, Politiche abitative e rapporti con Acer,
Integrazione sociale, Pari opportunità, Pace, legalità e senso civico;


GIOVANNI MORINI delega ai seguenti servizi:
Attività e beni culturali, Turismo, Sport, Associazionismo, Informazione e comunicazione,
Servizi demografici, Polizia municipale



LICIA TABANELLI delega ai seguenti servizi:
Servizi educativi e per l’infanzia, Istruzione, Formazione, Partecipazione, Gemellaggi, Servizi
informatici, Semplificazione, innovazione e trasparenza

D A’ A T T O
Che sono attribuite al Sindaco medesimo le deleghe ai seguenti servizi:
Lavoro e attività produttive, Pianificazione territoriale e urbanistica, Patrimonio e aziende partecipate,
Personale
DA’ ATTO E CERTIFICA
che nei confronti dei suddetti assessori non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui agli
articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012;
DISPONE
Che il presente provvedimento venga notificato con urgenza agli interessati con avvertenza che il Sindaco
può sempre motivamente revocare uno o più assessori.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta.

IL SINDACO
f.to Daniele Meluzzi
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto certifica che la presente è stata notificata al Consiglieri comunale sopraindicato,
consegnandone copia nelle mani proprie
Di ______________________

Castel Bolognese, lì ………………………………………..
IL MESSO NOTIFICATORE
_________________________________
PER RICEVUTA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Presa visione ed esaminato il retro esteso decreto alla nomina ad Assessore il sottoscritto dichiara di
accettare.
Lì, ______________________
fax 0546/55973
www.comune.castelbolognese.ra.it
e mail: protocollo@comune.castelbolognese.ra.it
e-mail certificata: comune.castelbolognese@cert.legalmail.it

Firma
___________________________
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www.comune.castelbolognese.ra.it
e mail: protocollo@comune.castelbolognese.ra.it
e-mail certificata: comune.castelbolognese@cert.legalmail.it

