
COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

IL        SINDACO
VISTO il D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 con il quale è stato ridotto il numero di
Assessori per i Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti da quattro a tre;

RICHIAMATO l’art. 24, comma 2, dello Statuto Comunale vigente il quale stabilisce che la giunta
può essere composta da assessori che possono essere scelti anche fra i non consiglieri in possesso dei
requisiti previsti dalla legge in materia di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere
comunale;

PREMESSO:
CHE con provvedimenti n.13 – n. 14 – n. 15 del 31.05.2013, è stata nominata la Giunta Comunale
composta da tre Assessori:

SARTONI Andrea, non consigliere1.
FRASSINETI Rudi, non consigliere2.
BARACANI Roberta, consigliere3.

Con l’attribuzione dei seguenti compiti:
FRASSINETI RUDI  – Vicesindaco - Assessore esterno: Lavori pubblici e urbanistica –
personale – bilancio – ambiente;
BARACANI Roberta: Assessore: attività produttive – politiche giovanili - istruzione;
SARTONI Andrea – Assessore esterno: cultura – turismo – associazionismo –
comunicazione – innovazione tecnologica;

CHE con provvedimento n. 15 del 04.08.2014, è stata revocata la nomina all’Assessore Comunale
Sig.ra BARACANI Roberta e quindi con provvedimento n. 17 del 04.08.2014, é stata nominata la
Giunta Comunale, composta da  tre assessori:

SARTONI Andrea, non consigliere1.
FRASSINETI Rudi, non consigliere2.
GENTILINI Marzia, non consigliere3.

Con l’attribuzione dei seguenti compiti:
FRASSINETI RUDI  – Vicesindaco - Assessore esterno: bilancio – tributi - sviluppo
economico – personale - fondi europei - protezione civile;
GENTILINI MARZIA - Assessore esterno: welfare e sanita’ – cultura – istruzione  – casa –
pari opportunità;
SARTONI Andrea – Assessore esterno: Lavori pubblici – ambiente – innovazione
tecnologica - comunicazione;

Oggetto: NUOVA DISTRIBUZIONE DELEGHE AI COMPONENTI DELLA
GIUNTA COMUNALE
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CHE con provvedimento n. 3 del 19.03.2015, alla luce della presa d’atto delle dimissioni dalla
carica di Assessore Comunale del Sig. Andrea Sartoni, é stata nominata la Giunta Comunale,
composta da  tre assessori:

FRASSINETI Rudi, non consigliere1)
GENTILINI Marzia, non consigliere2)
RAVAIOLI Silvia, non consigliere3)

CHE i componenti della Giunta nominati sono stati resi noti al Consiglio Comunale nella seduta
del 28 marzo 2015;
CHE ai soprannominati Assessori sono stati attribuiti i seguenti compiti:

FRASSINETI RUDI  – Vicesindaco - Assessore esterno : bilancio – tributi - sviluppo
economico – fondi europei - agricoltura – ambiente - protezione civile;
GENTILINI MARZIA - Assessore esterno: welfare e sanita’ – cultura - trasporti  –
casa;
RAVAIOLI SILVIA – Assessore esterno: scuola – turismo - politiche giovanili – pari
opportunita’;

RAVVISATA la necessità in relazione all’esperienza maturata in questi tre anni di diversamente
distribuire le deleghe per meglio rispondere alle esigenze della comunità e per migliorare l’efficienza e
la funzionalità dei compiti istituzionali;

RIBADITO il principio della collegialità per il quale i singoli Assessori devono tenere informato il
Presidente e la Giunta degli incarichi affidati;

DATO ATTO che è stato acquisito in merito al presente decreto il parere di regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e succ. mod. ed int.;

VISTO il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

D E C R E T A

DI CONFERMARE la nomina di n. 3 Assessori esterni di seguito elencati:
FRASSINETI Rudi, non consigliere1.
GENTILINI Marzia, non consigliere2.
RAVAIOLI Silvia, non consigliere;3.

DI ATTRIBUIRE a parziale modifica del Decreto n. n. 3 del 19.03.2015 ai nominati Assessori nuovi
compiti relativi alle materie a fianco di ciascuno indicate:
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FRASSINETI Rudi  – Vicesindaco - Assessore esterno : bilancio – tributi - sviluppo
economico – fondi europei - agricoltura – ambiente - protezione civile;

GENTILINI MARZIA - Assessore esterno: welfare e sanita’ – trasporti  – casa;

RAVAIOLI Silvia – Assessore esterno: scuola – politiche giovanili – pari
opportunita’ – personale;

DI DARE ATTO che ogni materia non delegata rimane nella diretta competenza del sottoscritto
Sindaco, con particolare riferimento ai LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, CULTURA E
TURISMO;

DISPONE

CHE il presente decreto venga  pubblicato all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e-
comunicato al Consiglio Comunale, così come previsto dal 2° comma dell’art. 46  del D.Lgs n.
267/2000 e smi;

CHE venga notificato agli Assessori interessati;-

CHE lo stesso venga comunicato per opportuna conoscenza al Prefetto di questa Provincia, al-
Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Marradi, Il Responsabile del Servizio

Marradi, lì  18-01-2016
f.to  TRIBERTI TOMMASO

Il Sindaco
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