COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna
*****
Settore Servizi amministrativi e generali
Servizio Segreteria
DECRETO DEL SINDACO n. 13 / 2017

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - NOMINA ALLA
CARICA
DI
ASSESSORE
COMUNALE
SIG.RA
MERLINI
FRANCESCA.
Il sottoscritto Nicolardi Alfonso, nato a Faenza (RA) il 27.02.1972, proclamato Sindaco di Riolo
Terme a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi in data 11 giugno 2017, come risulta dal
verbale dell'adunanza dei Presidenti di seggio in data 12 giugno 2017;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all'ente collegialmente quali
membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del
Sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall'art. 54, comma 10, del
D.Lgs.18-8-2000,
n. 267 a favore di un consigliere e che la loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco, con cui
collaborano nell'amministrazione del Comune;
Evidenziato altresì che i medesimi Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta
ed attuano il raccordo tra questa e i dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle
direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo;
Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
I N CAR I CA
l'Assessore Sig.ra Merlini Francesca nata a Faenza (RA) il 4 ottobre 1989, a quanto indicato in
premessa nelle seguenti materie: BILANCIO, CULTURA, ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE, PARI OPPORTUNITA'.
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Per accettazione __________________________________

Data __________________________

Lì, 01/07/2017

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna
*****

Attestazione di avvenuta pubblicazione
Determinazione n. 13 del 01/07/2017
Servizio Segreteria

Oggetto: COSTITUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - NOMINA ALLA CARICA
DI ASSESSORE COMUNALE SIG.RA MERLINI FRANCESCA.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo
Comune dal 01/07/2017 al 16/07/2017 per 15 giorni consecutivi.

Li, 17/07/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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