ORDINANZA DEL SINDACO
Numero: 2014/00180
Del: 05/06/2014
Esecutiva da: 05/06/2014
Proponente: Ufficio di Gabinetto

OGGETTO:
Nomina Giunta Comunale

IL SINDACO
Visto l’art. 46, comma 2 T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), dal quale risulta che il Sindaco nomina i
componenti della Giunta, fra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima
seduta successiva alla elezione, ai sensi anche dell’art. 31, comma 2 dello Statuto;
Visto l’art. 31, comma 1, dello Statuto, in combinato disposto con l’art. 47, comma 1, del T.U.E.L., dai quali
risulta che la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a
dodici;
Preso atto che per effetto del terzo comma dell’art. 47 del T.U.E.L. è facoltà del Sindaco nominare gli
Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale e che, in base all’art. 64 della stessa
Legge, la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale, cosicché il Consigliere
Comunale che assume la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della
sua nomina;
Accertato il possesso, da parte delle persone da nominare, dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla
carica di Consigliere Comunale, richiesti dall’art. 47, terzo comma del T.U.E.L., nonché dal secondo comma
dell’art 31 dello Statuto;
Dato atto che le nomine e le deleghe indicate nel dispositivo si perfezioneranno con l’accettazione, nonché
con l’acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi
del D.Lgs. n. 39 dell’8/4/2013;
Ritenuto di conferire agli Assessori competenze specifiche anche per lo svolgimento delle funzioni attribuite
al Sindaco dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
NOMINA e DELEGA
Pagina 1 di 3

Ordinanza n°: 2014/00180

I componenti della Giunta sotto indicati alla trattazione delle materie loro conferite e di seguito elencate:
VICE SINDACO e ASSESSORE la Sig.ra:

-

CRISTINA GIACHI nata a Firenze il 14.02.1969
con delega: Educazione, Università e Ricerca

ASSESSORI i Sigg.:

-

FEDERICO GIANASSI nato a Firenze il 21.05.1980
con delega: Organizzazione e Personale, Lavoro, Decentramento, Trasparenza e
Semplificazione

-

ELISABETTA MEUCCI nata a Firenze il 17.07.1946
con delega: Urbanistica e Politiche del Territorio, Patrimonio non Abitativo

-

STEFANO GIORGETTI nato a Signa (Fi) il 16.09.1956
con delega: Lavori Pubblici e Grandi Opere, Viabilità e Manutenzione, Trasporto Pubblico
Locale

-

SARA FUNARO nata a Firenze il 12.05.1976
con delega: Welfare e Sanità, Accoglienza e Integrazione, Pari Opportunità, Casa

-

LORENZO PERRA nato a Siena il 15.02.1973
con delega: Bilancio, Partecipate, Fondi Europei, Innovazione Tecnologica e Sistemi
Informativi

-

NICOLETTA MANTOVANI nata a Bologna il 23.11.1969
con delega: Cooperazione e Relazioni Internazionali

-

GIOVANNI BETTARINI nato a Firenze il 27.08.1969
con delega: Sviluppo Economico, Turismo, Città Metropolitana

-

ALESSIA BETTINI nata a Firenze l’ 08.03.1972
con delega: Ambiente e Igiene Pubblica, Decoro Urbano e Partecipazione

-

ANDREA VANNUCCI nato a Bagno a Ripoli (Fi) il 18.11.1982
con delega: Sport

Le deleghe alla Cultura, Polizia Municipale, Servizi Demografici e Sicurezza Urbana sono trattenute dal
Sindaco.
Il presente provvedimento ha decorrenza immediata ed è trasmesso al Segretario Generale per la consegna
agli Assessori interessati.
La presente ordinanza è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente della Rete civica del Comune
di Firenze.
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Firenze, lì 05/06/2014

Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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