COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
DECRETO DEL SINDACO N.16 DEL 14/06/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI CONSIGLIERI DELEGATI E ATTRIBUZIONE
DELLE RELATIVE DELEGHE
IL SINDACO
Premesso che:
• il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale del Comune di Casciana Terme Lari;
Preso atto dell’esito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, come meglio esplicitato nell’atto
di notifica del Segretario Generale prot. n. 0010290 del 29.05.2019;
Richiamati:
• il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare:
◦ l'art. 36, che individua gli Organi di governo: “1. Sono organi di governo del Comune il
Consiglio, la Giunta, il Sindaco.”;
◦ gli artt. 46 e 47, che disciplinano la nomina e la composizione della Giunta Comunale;
◦ l'art. 48, che prevede le competenze dalle Giunte;
Richiamati inoltre:
• l'art. 23 del vigente Statuto relativo alla nomina che statuisce:
“4. Il Sindaco ha facoltà, altresì, di delegare a singoli Consiglieri comunali (Consigliere delegato) l’esercizio delle
proprie attribuzioni e competenze in determinate materie. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale definisce gli aspetti relativi a tale figura”;
• il proprio precedente decreto n.15 del 13.06.2019 con il quale è stata nominata la Giunta
Comunale
Ritenuto di:
• individuare i Consiglieri Marco Mori e Valerio Bandini a cui attribuire deleghe;
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•
•

di attribuire la delega alle Politiche per l'Agricoltura a Valerio Bandini;
di attribuire la delega al Coordinamento delle politiche per la partecipazione dei cittadini a
Marco Mori;

Visti:
• lo Statuto comunale;
• il D.Lgs. 267/2000;
DECRETA
1) Di individuare i Consiglieri delegati nelle persone di seguito indicate e di attribuire loro le
deleghe di fianco indicate:
CONSIGLIERE
Valerio Bandini
Marco Mori

DELEGHE
Politiche per l'Agricoltura
Coordinamento delle politiche per la partecipazione
dei cittadini
DISPONE

•

che il presente Decreto venga comunicato:
▫ agli interessati per l'accettazione;
▫ alla Giunta;
▫ ai Responsabili dei Servizi;
▫ alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pisa.
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.
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