
COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

COPIA
_________

N. 22 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO

Mandato Amministrativo 2019/2024 - Nomina dei componenti

della Giunta Comunale e attribuzione delle deleghe.

IL SINDACO

Visti i risultati delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi il 26
maggio scorso, nonché il verbale di proclamazione degli eletti alle predette cariche
rimesso dall’Assemblea dei Presidenti delle Sezioni elettorali del Comune;

Ritenuto dover procedere alla nomina della Giunta comunale per il mandato
amministrativo 2019/2024;

Visti gli articoli 46 e 47 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che la Giunta comunale di Rufina deve essere composta, a mente dell’articolo 35
dello Statuto, da un numero di Assessori non superiore a quattro garantendo la presenza
di entrambi i sessi;

Visto il comma 137 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita "Nei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresenato
in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico";

Visti gli articoli 35 e 41 dello Statuto comunale;

Viste le dichiarazioni dei sigg. Majone Davide, Galanti Daniela,  Cecchini Michele e
De Luise Stefania Michela, rese in data odierna e conservate in atti, con le quali i
medesimi dichiarano di accettare la proposta di nomina a componente della Giunta
comunale ed, a tal fine, attestano il pieno godimento dei diritti politici, il possesso dei
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requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale,
nonché l’assenza di condizioni ostative alla nomina quale componente della Giunta
comunale, così come previsto dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Decreta

E’ nominata la Giunta comunale per il mandato amministrativo 2019/20241.
composta dai seguenti Assessori:

MAJONE DAVIDE  nato a BAGNO A RIPOLI (FI) il 17/05/1993 e residente a-
RUFINA Via Scopeti n. 30;
GALANTI DANIELA nata a FIRENZE (FI) il 10/05/1962 e residente a-
FIRENZE Lungarno Ferrucci n. 13;
CECCHINI MICHELE nato a FIRENZE (FI) il 25/11/1969 e residente a-
PONTASSIEVE Via Trieste n. 36;
DE LUISE STEFANIA MICHELA nata a POLICORO (MT) il 27/07/1973 e-
residente a RUFINA Loc. Scopeti n. 54/A;

Il Sig.MAJONE DAVIDE è altresì nominato Vicesindaco;2.

Dare atto che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di3.
incompatibilità ovvero altri impedimenti di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, all’assunzione della carica in parola;

Ai suddetti Assessori sono attribuite le deleghe nelle materie a fianco di ciascuno4.
indicate:

MAJONE DAVIDE Ambiente e Politiche dei Rifiuti, Sport, Energie
Rinnovabili, Protezione Civile, Politiche Giovanili,
Anagrafe e Stato Civile, Elettorale, Rapporti Consiglio
Comunale e Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

GALANTI DANIELA Cultura e Politiche Culturali, Gemellaggi, Politiche per la
Famiglia, Servizi Sociali.

CECCHINI MICHELE Bilancio e Politiche Finanziarie, Tributi, Caccia e Pesca,
Agricoltura, Lavoro e Formazione Professionale.

DE LUISE STEFANIA
MICHELA

Pubblica Istruzione, C.I.A.F., Turismo, Sviluppo
Economico, Commercio, TPL, Pari opportunità, Cultura
della legalità, Cultura alla Memoria, Consulta
Associazioni.

Riserva a sè le seguenti materie: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata,5.
Polizia Municipale e Sicurezza Pubblica, Affari Generali, Personale, Attività
Produttive, Manifestazioni Tradizionali e Popolari, Infrastrutture e Mobilità,
Società Partecipate.
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 Le suddette deleghe comportano l’attribuzione dei compiti di sovrintendenza sul6.
funzionamento degli uffici e dei servizi e sull’esecuzione degli atti, limitatamente
alle materie di competenza. Le deleghe comprendono altresì i compiti di
sovrintendenza all’istruttoria degli atti, provvedimenti o iniziative che debbono
essere sottoposti all’esame della Giunta o del Consiglio. Rientrano inoltre nelle
deleghe tutte le attività di relazione, interna ed esterna ed ivi compresa la
rappresentanza del Comune nelle fasi istruttorie e preparatorie di specifiche
iniziative, finalizzate all’attuazione del programma amministrativo nelle materie di
competenza.

Le deleghe di cui sopra dovranno essere esercitate secondo le modalità stabilite7.
dall’articolo 46 dello Statuto, nell’ambito delle indicazioni contenute nel
programma amministrativo e sulla base delle direttive generali emanate, di volta in
volta, dal Sindaco e dalla Giunta.

Le nomine disposte con il presente atto hanno efficacia immediata.8.

Il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta dei provvedimenti del Sindaco di
questo Comune.

Copia del provvedimento sarà notificata agli interessati, comunicata all'Area AAGG
Servizi Socio Educativi, nonché al Segretario Comunale ed ai Responsabili delle Aree,
e pubblicata all’Albo pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 13-06-19 SINDACO
F.to MAIDA VITO

Per copia conforme all’originale

Rufina,
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