COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì-Cesena

Atto n. 11

Prot. n. 0006159
IL SINDACO

Premesso domenica 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 dei presidenti di
sezione relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco, nonché
dell'elezione dei n. 12 consiglieri assegnati al comune;
Dato atto che alla carica di sindaco risulta eletto il sottoscritto Claudio
Milandri, nato a Meldola il 4 giugno 1964;
Visto l'art. 46 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che
attribuisce al sindaco la nomina dei componenti della giunta, tra cui il
vicesindaco;
Visto l'art. 47 del citato decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 16, comma 17, lettera b) del decreto legge 13 agosto 2011 n.
138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, come
modificato dall’art. 1, comma 135 della legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale
stabilisce che per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000
abitanti, la giunta comunale è composta, oltre che dal sindaco, da un numero di
assessori non superiore a quattro;
Visto altresì l'art. 1 comma 137 della legge 7 aprile 2014 n. 56 che prevede
che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno
dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con
arrotondamento aritmetico;
Visto lo statuto comunale;
NOMINA
il sig. PAOLO BALDONI, nato a Forlì, il 31 agosto 1965, residente a
Civitella di Romagna, Via della Repubblica n. 2 - Cusercoli, componente della
giunta comunale, dando atto che nei confronti del suddetto non sussiste il motivo
di incompatibilità di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.
DELEGA
al sig. PAOLO BALDONI le funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA;
DISPONE
che il
all'interessato.

presente

provvedimento

venga

notificato

senza

indugio

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ne sarà data comunicazione al consiglio nella
prima seduta.
Dalla residenza comunale, lì 6 giugno 2014
IL SINDACO
(Claudio Milandri)

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto certifica che copia della presente è stata notificata in
data________________________ al sig. _________________________________
consegnandola nelle mani di __________________________________________
Civitella di Romagna, lì ________________

IL MESSO COMUNALE
______________________________

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE ___________________
(firma per esteso)

_______________________
(firma abbreviata)

