COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena
I - SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA

DECRETO N. 1 del 07/01/2019

OGGETTO:

NOMINA ASSESSORE ESTERNO

IL SINDACO
Premesso che il 5 giugno 2016 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 06.06.2016 dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché dei n.16 Consiglieri assegnati al Comune;
Dato che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Gabriele Antonio Fratto nato a Cesena
(FC) il 03/04/1989;
Visto l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta;
Dato atto che con note Prot. Com.le n. 17070/2018 Francesca Argelli ha rassegnato le dimissioni a
far data dal 13/09/2018;
visto la nota Prot. Com.le n. 221 del 07/01/2019 con la quale Federico Campori ha accettato la
nomina ad Assessore esterno;
Visto l’art.14 dello Statuto Comunale;
Visto l’art.15 dello Statuto del Comune che fissa in 5 il numero degli Assessori;
NOMINA
Assessore del Comune di Bertinoro:
FEDERICO CAMPORI nato a CESENA (FC) il 01/09/1986
DA’ ATTO
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Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente
Protocollo N.0000225/2019 del 07/01/2019
Cla. 2.7 «GIUNTA»
Firmatario: GABRIELE ANTONIO FRATTO

che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità, di incompatibilità, di incandidabilità e
di inconferibilità di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i., al D.Lgs n. 235/2012 e al D.Lgs n. 39/2013
DISPONE
che il presente provvedimento venga comunicato tempestivamente agli interessati e a tutti i Capi Settore, con
avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.

Il Sindaco
Gabriele Antonio Fratto
(documento sottoscritto digitalmente)
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