
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
                 Provincia di Firenze

COPIA

U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO

DECRETO

Numero  55   del  19-06-2019

Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E
ATTRIBUZIONE RISPETTIVE DELEGHE

IL SINDACO
PREMESSO che in data 11.6.2019 l’Ufficio centrale elettorale ha proclamato i
risultati delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e successivo turno di
ballottaggio del 9 giugno 2019 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;

VISTO l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come modificato dall’art.
2, comma 1, lett. b, della Legge n. 215 del 23/11/2012, che stabilisce che il Sindaco
nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la
presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne
dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla
elezione;

VISTO l’art. 1, comma 137, della Legge n. 56 del 07/04/2014, che stabilisce che nei
Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico;

VISTO l’art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, avente ad oggetto “La
composizione delle Giunte”, così come modificato dalla Legge n. 191 del 23/12/2009
e successive modifiche ed integrazioni, che ha ridotto il numero degli assessori,
stabilendo che la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero
massimo di assessori, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del
Comune, con arrotondamento all’unità superiore, comprendendo nel computo anche
il Sindaco;

VISTO l’art. 2, comma 184 e 185, della Legge n. 191 del 23/12/2009, che ha
diminuito il numero dei consiglieri comunali, e che per i Comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti risulta essere pari a 16, e che pertanto il numero
massimo degli assessori è pari a 5;



VISTO l’art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che dispone che il
Sindaco, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, può nominare gli
assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;

VISTO l’art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che stabilisce che il
consigliere comunale che assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di
consigliere all’atto dell’accettazione della nomina;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina degli assessori comunali e alla delega
delle funzioni loro attribuite;

RITENUTO inoltre di mantenere a sé le deleghe relative a: urbanistica, partecipate,
Protezione Civile, e ogni altra materia non espressamente delegata;

DATO ATTO che al momento dell’accettazione della nomina ciascun Assessore
rende la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa
l’insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità e
incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e del d.lgs. n. 39/2000;

DATO ATTO che del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio
comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, ai sensi dell’art. 46, comma 2,
del d.lgs. n. 267/2000;

NOMINA

VICESINDACO E ASSESSORE A FORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
la sig.ra BECCHI CRISTINA nata a Firenze il 13/03/1977 e residente a Firenze, Via
F. Vezzani 16, alla quale delega i seguenti settori:
cultura, istruzione e servizi educativi della prima infanzia, edilizia scolastica,
agricoltura, industria, artigianato, commercio, turismo.

ASSESSORE ALLO SPORT E AMBIENTE
il sig. TIMPANELLI GABRIELE, nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 30/09/1982 e
residente a Borgo San Lorenzo (FI), Piazza Dante 45, al quale delega i seguenti
settori:
sport, informatica, ambiente ed energie rinnovabili, mobilità e trasporti.

ASSESSORE AI SERVIZI ALLA PERSONA E BILANCIO
la sig.ra TAI CARLOTTA, nata a Firenze il 20/11/1978 e residente a Vicchio (FI), Loc.
Vezzano 120, alla quale delega i seguenti settori:
politiche socio-sanitarie, ERP, Presidio Ospedaliero del Mugello, bilancio, tributi,
patrimonio immobiliare.

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
il sig. BAGGIANI PATRIZIO, nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 02/09/1952 e residente
a Borgo San Lorenzo (FI), Via Stazione 4, Loc. Ronta, al quale delega i seguenti
settori:
lavori pubblici, manutenzioni, decoro urbano, gestione aree verdi, frazioni, rapporti
con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.
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ASSESSORE ALLA PARTECIPAZIONE E PERSONALE
il sig. GALEOTTI ALESSANDRO, nato a Borgo San Lorenzo il 28/02/1960 e
residente a Borgo San Lorenzo (FI), Via le Pergole 13, al quale delega i seguenti
settori:
partecipazione, comunicazione, personale, semplificazione, servizi pubblici locali
(Acqua, Gas, Telecomunicazioni).

IL SINDACO
F.TO Omoboni Paolo

L’originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del DLgs 82/2005 e
conservato negli archivi informatici del Comune di Borgo San Lorenzo.

Si attesta che la presente copia per uso amministrativo, esente da bollo, è conforme all’originale informatico.

                                                                            Il Segretario Comunale
                                                                                    Cosmi Emanuele
Firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005.
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