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DECRETO N. 2 DEL 15/03/2016

OGGETTO: NOMINA DI UN ASSESSORE DEL COMUNE DI COTIGNOLA IN SOSTITUZIONE DEL
SIG. PAOLO BRAMBILLA - ASSESSORE DIMISSIONARIO
IL SINDACO
Premesso che il Sig. Paolo Brambilla con lettera datata 9 marzo 2016, assunta al protocollo comunale al n. 2904
del 9 marzo 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore con decorrenza immediata;
Visto l’art.46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della
Giunta;
Visto l’art.19 dello statuto del Comune che fissa in un minimo di 4 e un massimo di 6 il numero degli Assessori;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’ente collegialmente quali membri della
Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del Sindaco da questi
espressamente delegate;
Evidenziato altresì che i medesimi Assessori svolgono l’attività preparatoria dei lavori della Giunta;
N O MINA
Assessore del Comune di Cotignola, a decorrere dal 15 marzo 2016 e fino alla scadenza del quinquennio
2014/2019, il Sig. PIER LUCA BALDINI, nato a Bagnacavallo il 09.02.1954;
NOMINA
altresì il sig. Pier Luca Baldini quale Vicesindaco del Comune di Cotignola
INCARICA E DELEGA
l’Assessore Sig. PIER LUCA BALDINI a quanto indicato in premessa nelle seguenti materie:
Lavori pubblici – Mobilità – Ambiente – Protezione Civile – Informatica – Polizia Municipale
DA’ ATTO

1

e certifica che nei confronti del suddetto non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui al
D.Lgs. 18.08.2000 n.267, come da dichiarazione agli atti;
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato senza indugio all’interessato 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.
*******************************************************************************************
Il sottoscritto Messo Comunale certifica di avere notificato in data odierna il presente atto al Sig. PIER LUCA
BALDINI consegnandone copia nelle mani di ___________________________________ che firma per ricevuta.
Lì, _____________________
IL RICEVENTE
_____________________________________

IL MESSO NOTIFICATORE
______________________________________

Per accettazione: _____________________
Data: ______________________________
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