COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze
II Sindaco

Decreto del sindaco n. 12 del 17/06/2019
OGGETTO: NOMINA ASSESSORE CAVALLINI CONSUELO

IL SINDACO
VISTO che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
VISTO che, a nonna dell'alt. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.nim.ii., spetta al Sindaco
nominare i componenti della Giunta comunale;
VISTO l'art 47 del predetto D.Lvo n. 267/2000;
VISTI gli art. 23 e 27 del vigente Statuto Comunale riguardanti rispettivamente "Composizione della Giunta" e
"Assessore Comunale";
CONSIDERATO che si deve procedere alla nomina dei componenti la Giunta Comunale;
RITENUTO, pertanto, provvedere alla nomina degli Assessori con deleghe specifiche;
Per tutto quanto sopra,
DECRETA
di nominare CAVALLINI CONSUELO nata a Firenze il 29.10.1977 e residente a San Casciano in Val di
Pesa Via Grevigiana n. 25/F componente della Giunta comunale per il mandato 2019-2024 con delega alle
seguenti materie:
Ambiente e decoro, politiche per l'integrazione, innovazione tecnologica, rapporti con il Consiglio,
politiche per la legalità, pari opportunità, parchi e aree verdi, risorse e finanziamenti da altri enti,
politiche agricole e della pesca, protezione degli animali domestici, comunicazione pubblica e trasparenza
dell'Ente, coordinamento associazioni di protezione civile, cooperazione — gemellaggi
II presente atto verrà comunicato all'interessata che dovrà rilasciare dichiarazione di accettazione della nomina e
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità
previste dagli art. 60 - 63 - 64 - 65 e 66 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,
di cause di incandidabilità di cui ali1 art. 10 del D.lgs. 31.12.2012 n. 235, e che non sussistono situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità con la carica elettiva di cui agli art 11 e 12 del D.lgs. 8.4.2013 n. 39.
Lì, 17/06/2019

IL SINDACO
CIAPPI ROBERTO/ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

Io sottoscritto/a,
DICHIARO
di accettare la nomina di Assessore del Comune di San Casciano in Val di Pesa , disposta dal Sindaco con
proprio decreto n/f/L. in data 17 giugno 2019.
San Casciano in Val di Pesa, lì
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