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DECRETO N. 6 DEL 03/06/2014

OGGETTO: NOMINA DEGLI ASSESSORI DEL COMUNE DI COTIGNOLA PER IL
QUINQUENNIO 2014-2019.

IL SINDACO
Premesso che il 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
Visto il verbale in data 27 maggio 2014 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n.12 consiglieri assegnati al comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Luca Piovaccari, nato a Lugo (RA) il 7.11.1976;
Visto l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della giunta,
tra cui un Vicesindaco;
Visto l’art.19, comma 1, dello statuto che disciplina la composizione della giunta, stabilendo che sia composta dal
sindaco che presiede e da un minimo di quattro assessori, fino ad un massimo di sei, tra cui il Vicesindaco;
Visto l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, circa la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi
collegiali non elettivi dei comuni;
Visto l'art.1, comma 137, della legge 7.4.2014, n.56, per effetto del quale nelle giunte dei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con
arrotondamento aritmetico;
Visto l'art.16, comma 17, lett. b), lettera sostituita dall'art.1, comma 135, lett. a), della legge 7.4.2014, n.56, per effetto
del quale per i comuni con popolazione superiore a 3.001 e fino a 10.000 abitanti è previsto un numero massimo di
quattro assessori (tranne diversa previsione -comunque inferiore – statutaria);
Visti gli artt. 6, 47, 64 del D.Lgs.267/2000, in virtù dei quali nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti gli
assessori nominati dal Sindaco possono essere anche esterni al consiglio comunale se previsto dallo statuto;
../..
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NOMINA
assessori del comune di Cotignola per il quinquennio 2014/2019 i seguenti signori:
PAOLO BRAMBILLA
MARIA LUISA LIVERZANI
BARBARA NANNINI
FEDERICO SETTEMBRINI

nato a Lugo (RA) il 18.07.1971
nata a Faenza (RA) il 12.03.1949
nata a Faenza (RA) il 08.07.1976
nato a Faenza (RA) il 12.04.1975

NOMINA
altresì Vicesindaco del comune di Cotignola il sig. Paolo Brambilla

DA' ATTO
e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità di cui ai
decreti legislativi 18.8.2000, n. 267, 31.12.2012, n. 235 e 8.4.2013, n. 39 a ricoprire la carica di assessore comunale e
Vicesindaco

DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il Sindaco può sempre
motivatamente revocare uno o più assessori.
Il presente provvedimento sarà comunicato al consiglio comunale nella prima seduta.
IL SINDACO
(Luca Piovaccari)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. emanato con D.Lgs 82/2005 e s.m.i.; detto documento, memorizzato
digitalmente e conservato agli atti di questo ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

INFORMATIVA ALL’ INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. 30.6.2003, n.196)
I dati personali contenuti nei documenti allegati sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e
necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di
registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L’interessato potrà esercitare in ogni
momento i diritti riconosciutigli dall’art.7 del D.Lgs.196/2003. I dati saranno comunicati ad altre amministrazioni
esclusivamente nei casi previsti dalla legge. Responsabile del trattamento è il responsabile dell'area servizi generali
dott.ssa Anna Boschi
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====================================================================================
N. _______ del registro
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto certifica che copia della presente è stata notificata in data ______________________
al sig. __________________________________________________________________________
consegnandola nelle mani di ________________________________________________________
Cotignola, ____________
IL MESSO NOTIFICATORE
________________________
Per accettazione.
________________
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