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OGGETTO:

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE.

ORDINANZA SINDACO / 12

Del 29/06/2010

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che, con proprio precedente decreto n. 19 del 20 giugno 2009, si è
provveduto alla nomina del Vice Sindaco e degli Assessori Comunali, affidando le deleghe
ad ognuno per l’esercizio di diverse funzioni, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 36 del
vigente Statuto comunale;
Vista la nota prot. n. 7510 del 16/06/2010, con cui l’Assessore avv. Federica Ghetti
ha rassegnato le dimissioni dalla carica;
Visto il comma 1 dell’art. 35 del vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco nomina i
componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al
Consiglio;
Ritenuto opportuno provvedere alla nomina di un nuovo Assessore Comunale, nella
persona del Consigliere Comunale sig.ra Daniela Fratti, nata a Bentivoglio (BO) il 17
maggio 1986, e residente ad Argelato in via San Donino, n. 48, con l’attribuzione delle
deleghe per l’esercizio delle relative funzioni;

Decreta:
1) Di nominare Assessore Comunale la sig.ra DANIELA FRATTI, nata a Bentivoglio (BO)
il 17/05/1986 e residente ad Argelato in via San Donino n. 48, Consigliere Comunale, alla
quale delega l’esercizio delle seguenti funzioni:
SICUREZZA DEL TERRITORIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
-

Esercizi pubblici;
Esercizi commerciali e relative autorizzazioni;
Attività artigianali e industriali;
Agricoltura;
Mercati e fiere;
Barbieri e parrucchieri ed estetisti;
Autonoleggi da piazza e da rimessa;
Licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza;
Caccia e pesca;
Centri per l’impiego;
Autorizzazioni sanitarie relative alle competenze di cui sopra;
Protezione civile.
Comunicazione esterna.

2) Di confermare l’attribuzione delle deleghe attribuite agli Assessori nominati con il
precedente decreto n. 19 del 20/06/2009, così come segue:
al sig. GABBRIELLO CAPARRINI, nato a Castelfiorentino (FI) il 18 marzo 1954 e
residente in Argelato in Via Funo n. 37/2, Vice Sindaco ed Assessore comunale, è
delegato l’esercizio delle seguenti funzioni:
BILANCIO – TRIBUTI – PATRIMONIO – LAVORI PUBBLICI
-

Bilancio di previsione;
Conto consuntivo;
Piani investimenti;
Attività economiche e finanziarie del Comune in generale;
Economato;
Gestione finanziaria servizi in economia;
Prestiti;
Tesoreria;
Gestione patrimonio;
Gestioni esattoriali;
Tasse, imposte, tariffe, canoni, tributi di competenza comunale;
Farmacia Comunale;
Opere e lavori pubblici;
Manutenzione patrimonio;
Verde pubblico;
Viabilità;
Traffico;
Cimiteri.

al Consigliere Comunale sig.ra ELISABETTA BENFENATI, nata a Bologna il 31
gennaio 1973 e residente in Argelato in Via C. Malaguti, n. 17, Assessore comunale, è
delegato l’esercizio delle seguenti funzioni:
SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE
-

Servizi sanitari pubblici e privati;
Assistenza in generale;
Servizi sociali gestiti dal Comune, dall’Azienda USL, da enti pubblici o da privati;
Rapporti con associazioni volontario assistenziali e sanitarie;
Tossicodipendenze;
Consultori familiari e pediatrici;
Igiene mentale;
Igiene pubblica;
Istruzione pubblica;
Rapporto con le istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private;
AsilI Nido;
Refezione Scolastica;
Trasporti scolastici;
Centri ricreativi estivi;
Formazione professionale;

-

Rapporti con l’Università.

al dott. GIAN PAOLO BORGHI, nato a Castel Maggiore (BO) il 16 gennaio 1948 e
residente in Argelato in Via della Repubblica n. 38, Assessore comunale, è delegato
l’esercizio delle seguenti funzioni:
CULTURA – INFORMAZIONE – VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONISMO
-

Attività culturali;
Biblioteche;
Attività di informazione e comunicazione pubblica;
Rapporti con le Istituzioni e Associazioni culturali interne ed esterne al Comune;
Turismo;
Attività del tempo libero ed associazioni di riferimento;
Gemellaggi;
Iniziative di solidarietà tra i popoli.

2) Di dare atto che qualsiasi altra materia, non conferita con delega ai singoli Assessori,
rimane in capo al Sindaco.
3) Di dare atto che i sunnominati sono in possesso dei requisiti di cui al Capo II del D.Lgs.
267/2000.
Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, sarà
data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Letto il provvedimento di nomina, con relativo conferimento di delega, la sottoscritta
DANIELA FRATTI dichiara di accettare la nomina
Argelato, lì 29 giugno 2010

Daniela Fratti

FIRMATO
IL SINDACO
TOLOMELLI ANDREA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

