COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

DECRETO DEL SINDACO

N. 15 del 21-08-2018
Oggetto : ATTO DI NOMINA ASSESSORE
IL SINDACO

Richiamati gli art. 46, 47 e 48 del D.Lgs.n. 267/2000 nonché gli articoli 11,12,13,14 dello Statuto
comunale, relativi alla Giunta comunale;
Visto l’art. 20 dello Statuto Comunale " Delegazioni del sindaco"che disciplina l’attribuzione delle
deleghe del Sindaco agli Assessori;
Richiamati i propri decreti nn. 12 e 13 /2018 con i quali sono stati nominati gli Assessori comunali ed
attribuite le relative deleghe;
Richiamato l'art. 16 comma17, lett. b) del D.L. n.138/2011, convertito nella L. n.148/2011, che, ai fini
del contenimento delle spese degli enti locali, dispone che il numero massimo degli assessori nei
comuni con popolazione superiore a 3.000 ed inferiore a 10.000 abitanti sia quattro;
Visto altresì l'art. 13, comma 3, dello Statuto Comunale che recita: "Possono essere nominati dal
Sindaco assessori in numero non superiore a uno anche cittadini e cittadine non facenti parte del
Consiglio, ma in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere."
Visto l’art. 22 dello Statuto Comunale "Ineleggibilità ed incompatibilità per parentela ed affinità"
Visti gli articoli di cui al capo II titolo III parte I del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e l’art. 10 del D.Lgs.
235/2012 ed accertato che non sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità;
Considerato di avvalersi della disciplina del richiamato art. 13, c. 3, dello Statuto individuando quale
assessore l'Arch. Claudio Saragosa, nato a Follonica il 18/08/1962;
Ritenuto opportuno, sulla base dei titoli di studio e professionali posseduti, ai fini dell'ottimizzazione
dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa attribuire all'Arch. Claudio Saragosa la delega

relativa ad Urbanistica ed assetto del territorio;
NOMINA

Assessore l'Arch. Claudio Sarsagosa, nato a Follonica il 18/08/1962, conferendo allo stesso la delega
in materia di Urbanistica ed assetto del territorio.
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