
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

DECRETO

N. 21  del 17/06/2019

Oggetto: Giunta Comunale – Nomina componenti e attribuzioni deleghe mandato 
amministrativo 2019/2024.

Il Sindaco

VISTI i  risultati  della  consultazione  elettorale  tenutasi  il  giorno 26 maggio  2019 per  l'elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale e del successivo turno di ballottaggio in data 9 giugno 
2019,  dai  quali  la  sottoscritta  è  risultato  eletto  Sindaco  per  il  quinquennio  amministrativo 
2019/2024, come da verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale in data 11 giugno 2019;

RICHIAMATO l'art. 46 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale prevede che il Sindaco nomini i 
componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dia comunicazione al Consiglio comunale 
nella prima seduta successiva alla elezione;

VISTO l'art. 47 dei citato D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce:

- che la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori,  
stabilito dagli statuti,  che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del 
numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco;

-  che  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  15.000 abitanti  gli  assessori  sono  nominati  dal 
Sindaco anche al  di  fuori dei componenti  il  Consiglio  comunale,  fra i  cittadini  in possesso dei 
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

ATTESO che, ai sensi dell'art. 41, primo comma del vigente Statuto comunale la Giunta Comunale 
è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 (sei) Assessori;



VISTO l'art.  2,  comma 185 della  L. 23 dicembre 2009, n.  191 il  quale  prevede che il  numero 
massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del 
numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore e che, ai fini dello stesso 
comma, nel numero dei consiglieri del comune è computato il Sindaco;

VISTO l'art.  1,  comma 2,  D.L.  25 gennaio  2010 n.  22 che prevede che le  disposizioni  di  cui 
all'articolo 2, comma 185 della L. 191/2009, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a 
seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia 
dalla data del medesimo rinnovo;

EVIDENZIATO che il  numero dei consiglieri  del comune di Monsummano Terme è pari  a 17 
(compreso il  Sindaco) e, pertanto,  il  numero massimo di assessori  sulla base del calcolo di cui 
sopra, è pari a 5;

VISTO l'art. 1, comma 137 della L. 7 aprile 2014. n. 56 che prevede che nella Giunta 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;

DATO ATTO:

-  che  ai  sensi  dell'art.  64,  secondo comma,  del  citato  D.Lgs  267/2000,  qualora  un Consigliere 
comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere 
all'atto dell'accettazione della nomina;

- che ai sensi del citato art. 41, terzo comma, del vigente Statuto, “Qualora gli Assessori o alcuno di  
essi siano scelti in seno al Consiglio comunale, nel corso della prima seduta lo stesso procede alla 
surrogazione ai sensi di legge”;

ACCERTATO il possesso, da parte delle persone cui attribuire le deleghe in oggetto, dei requisiti di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale richiesti dall'art. 47 
del TUEL;

VISTI gli artt. 46 c. 2 e 47, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 relativi alla nomina degli  
Assessori ed alla composizione della Giunta;

VISTI poi gli artt. 41 comma 2 e 66 del vigente Statuto comunale;

VISTO altresì l'art. 88 del vigente Regolamento di funzionamento degli organi comunali;

D E C R E T A

1) di NOMINARE Assessori del Comune di Monsummano Terme per il mandato amministrativo /
2019/2024, delegando agli stessi le funzioni sotto indicate:

- Elena SINIMBERGHI:
Pubblica Istruzione – Edilizia Scolastica - Cultura – Turismo.

- Monica MARRACCINI:
Bilancio - Tributi - Attività Produttive / SUAP - Commercio.



- Roberta D'OTO:
Sociale - Emergenza Abitativa - Politiche per la Casa - Politiche per la Disabilità - Servizi 
Demografici.

- Arcangelo CRISCI:
Lavori Pubblici - Verde Urbano – Mobilità Urbana - Protezione Civile.

- Libero ROVIEZZO:
Sport - Impianti Sportivi - Ambiente - Informatizzazione e Innovazione.

2)  di  NOMINARE  Vice  Sindaco  del  Comune  di  Monsummano  Terme  per  il  mandato 
amministrativo 2019/2024, l'Assessore Elena SINIMBERGHI, come sopra generalizzata;

3) di DARE ATTO che restano di competenza del sottoscritto Sindaco le seguenti funzioni: Polizia 
Municipale - Urbanistica - Affari Generali - Personale - Gemellaggi, oltre a tutte le altre non 
espressamente delegate;

4) di DISPORRE che copia del presente Decreto, a cura dell'U.O.C. Affari Generali, venga inviata 
al Sig. Prefetto della Provincia di Pistoia;

5) di DARE ATTO, altresì, che il presente Decreto sarà comunicato al Consiglio comunale nella 
prima seduta ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del vigente Statuto comunale;

6) di TRASMETTERE copia del presente Decreto agli Assessori nominati, nonché, per opportuna 
conoscenza, al Segretario Generale;

7) di DARE ATTO, infine, che il presente Decreto sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 
15 giorni interi e consecutivi ai sensi del vigente Statuto comunale e nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

Monsummano Terme, li 17/06/2019 Il Sindaco  
Simona De Caro / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)
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