DECRETO DEL SINDACO
Numero: DEC/2022/00082
Del: 07/11/2022
Proponente: Servizio Amministrativo e Quartieri

OGGETTO:
Modifica dei componenti della Giunta Comunale – Sostituzione del dimissionario Assessore al Bilancio,
partecipate, commercio, attività produttive, fiere e congressi, rapporti con il Consiglio comunale e rapporti con
la Regione Toscana

IL SINDACO

Premesso che il 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale, a seguito dei quali l’Ufficio Centrale Elettorale (prot. n. 181515 del 29/05/2019) ha proclamato il
sottoscritto eletto alla carica di Sindaco del Comune di Firenze;
Che con deliberazione n. 2019/C/00041 del 21/06/2019 il Consiglio comunale ha provveduto alla convalida
degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale;
Richiamati:
- il proprio decreto 2019/DEC/00034 del 03/06/2019, con cui è stata nominata la Giunta comunale nelle
persone che seguono per le deleghe ivi indicate: Cristina Giachi (vicesindaca), Stefano Giorgetti, Cecilia Del Re,
Cosimo Guccione, Federico Gianassi, Andrea Vannucci, Tommaso Sacchi, Sara Funaro, Alessandro Martini,
Alessia Bettini;
- il proprio decreto 2020/DEC/00074 del 26/10/2020, con cui la composizione della Giunta è stata modificata
nelle persone che seguono per le deleghe ivi indicate: Alessia Bettini (vicesindaca), Stefano Giorgetti, Cecilia
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Del Re, Cosimo Guccione, Federico Gianassi, Tommaso Sacchi, Sara Funaro, Alessandro Martini, Elisabetta
Meucci e Benedetta Albanese;
- il proprio decreto 2022/DEC/00059 del 4/7/2022, con cui la composizione della Giunta è stata ulteriormente
modificata nelle persone che seguono per le deleghe ivi indicate: Alessia Bettini (vicesindaca), Stefano
Giorgetti, Cecilia Del Re, Cosimo Guccione, Federico Gianassi, Tommaso Sacchi, Sara Funaro, Andrea Giorgio,
Elisabetta Meucci e Benedetta Albanese e Federica Giuliani;
Considerato che l’Assessore Federico Gianassi, nota del 6/11/2022 (prot. 373691 del 7/11/2022) ha
presentato le proprie dimissioni dalla carica di componente della Giunta, motivate dall’impossibilità di
continuare ad assolvere efficacemente le incombenze assessorili in contemporanea con gli impegni di membro
della Camera dei Deputati del Parlamento, carica cui l’Assessore Gianassi è stato eletto lo scorso 25 settembre;
Ritenuto, anche ai sensi dell’art. 31 dello Statuto comunale, di accettare dette dimissioni e,
conseguentemente, di provvedere a sostituire l’Assessore Gianassi con un nuovo membro della Giunta che ne
rilevi le deleghe, lasciando per il resto inalterata la composizione della Giunta e il quadro delle relative deleghe
assessorili;
Ricordati:
- l’art. 46, comma 2 T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) che disciplina il potere di nomina del Sindaco dei
componenti della Giunta Comunale;
- il terzo comma dell’art. 47 del T.U.E.L., ai sensi del quale è facoltà del Sindaco nominare gli Assessori anche al
di fuori dei componenti del Consiglio Comunale;
Ritenuto di nominare, in sostituzione dell’Assessore Federico Gianassi, il dott. Giovanni Bettarini Assessore al
Bilancio, partecipate, commercio, attività produttive, fiere e congressi, rapporti con il Consiglio comunale e
rapporti con la Regione Toscana, dando atto che con tale nomina permane il rispetto:
- del combinato disposto dell’art. 31, comma 1, dello Statuto, dell’art. 47, comma 1, del T.U.E.L., e dell’art. 2,
commi 184 e 185, della legge n. 191/2009 (come modificata dalla legge n. 42/2010), ai sensi del quale la
Giunta comunale, nel caso del Comune di Firenze, è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di
Assessori non superiore a dieci;
- del comma 137 della legge n. 56/2014, a norma 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”;
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Dato atto che sono state acquisite presso la Segreteria Generale tutte le dichiarazioni del dott. Bettarini
inerenti il possesso dei requisiti per l’eleggibilità a Consigliere comunale nonché di non sussistenza, ai sensi
delle norme vigenti, di cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità o comunque di cause ostative
alla nomina di cui al presente atto;
Dato atto che la nomina e le deleghe indicate nel dispositivo si perfezioneranno con l’accettazione delle stesse;
DECRETA
1. di nominare, in sostituzione del dimissionario Assessore Federico Gianassi, il dott. Giovanni Bettarini
Assessore al Bilancio, partecipate, commercio, attività produttive, fiere e congressi, rapporti con il Consiglio
comunale e rapporti con la Regione Toscana, dando atto che:
- l’Assessore Giovanni Bettarini è altresì delegato alla sottoscrizione dei provvedimenti di cui all’art. 33 e ss.
della legge 23/12/1978, n. 833;
- la nomina indicata nel presente dispositivo si perfezionerà con l’accettazione della stessa;
- rimangono per il resto inalterati la composizione e l’assetto delle deleghe della Giunta definiti in ultimo con
decreto 2022/DEC/00059 del 4/7/2022;
- il presente decreto ha decorrenza immediata, è trasmesso alla Segretaria Generale per la consegna agli
Assessori e viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente della Rete Civica del Comune di
Firenze e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Firenze, lí 07/11/2022
Sottoscritto digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto è conservato, in originale, negli archivi informatici del
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Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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