
Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

VERBALE Di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deilbera Numero 37 del 26/11/2012

Oggetto COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLE DIMISSIONI ASSESSORE CLAUDIO
OMETrO E DELLA NUOVA COMPOSIZIONE GIUNTA COMUNALE ED ATrRIBUZIONE DELEGHE

Lanno duemiladodici ii giorno ventisel del mese di Novembre alle ore 21:30 neIlapposita sala del Municipio
e riuno ii Consiglio Comunale per deliberare suite proposte aNOrdine del Giorno dietro invito diramato dal

Sindaco in data 19 novembre 2012 Proj. n. 10913 in sessione Straordinaria

Dall’appello nominale risultano presentilassenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO P
GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO P
FREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTINA P
EVANGELISTA VALTERE P PASOUALETTI MAURIZIO P
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO P
GIACOMELLI MART1NA P CINO’fl’i PAOLA P
Dl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO P
MORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA P
TORRINI SILVIA P

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra ANZILOTTA PAOL4, Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGN1 ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGN1 ENRICO, accertato 1 numero legale per poter dehberare validamente, dichiara
aperta a Seduta





II Sindaco richiamata a deliberazione n. 19 del 18 giugno 2009 con a quale H Consiglia Comunale ha preso
atto della composizione della Giunta nominata dal Sindaco a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7
giugno 2009;

RILEVATO che in data 16 novembre 2012 con lettera acquisa in atti prot. n. 10814 del 16 novembre 2012
rAssessore Claudio Ometto, con delega politiche delraccoglienza, politiche migratorie, politiche della casa,
politiche del lavoro, ambiente, caccia e pesca, ha rassegnato le dimissioni dalla carica medesima;

VISTO ii decreto del Sindaco n. 75 del 16 novembre 2012 della composizione della Giunta Comunale e di
attribuzione delle deleghe a seguito delle dimissioni suddette;

VISTI:
— H Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 46 e s.m.i.;
— ‘art. 34 del vigente Statuto Comunale;

COMIJNICA

1) le dimissioni, presentate in adta 16.11.2012. acuisite in atti prot. n. 10814 del 16.11.2012.
delFAssessore Claudio Ometto.

2) a nuova composizione e distribuzione delle deleghe come segue:

Alessandro Martini
Vicesindaco, assessore con delega a: edilizia privata, lavori pubblici. trasporti pubblici. protezione civile,
ambiente.

Emanuele Bartalucci
Assessore con delega a: bilancio. finanze. tributi, gestioni associate, controllo di gestione. polizia
municipale, personale. manutenzioni. patrimonio, sport, politiche del lavoro.

Marzia Ceccfli
Assessore con delega a: diritto alla salute, politiche sociali, turismo. aghcoltura e politiche ittico venatorie,
commercio. politiche della casa,

Luca Rossi
Assessore con delega a: istruzione. politiche dell’infanzia. cuitura. temoo ibero. comunicazione
stituzionale. politiche dell’accoglienza e diritti di cittadinanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE AlTO

che il Sindaco ha provveduto alladempimento previsto dall’art.46 del T.U. 267/2000 e dell’art, 34 del vigente
Statuto comunale.







II presente veibae, ai sensi dewart. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

,z IL PRESIDENTE IL SEGRETARIQ
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/

7
—

— — / 7’ J
,,,

z _,Th_

// fr’
II presente atto e stato affisso all Albo Protodo del Comune iL -‘‘

e vi rimarrà per quindici

gg. consecutivi.

Capraia a Limite, Ii FL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO Dl PLIBBUCAZIONE

Su contorme attestazione del Messo Comunale, certitico che a presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretoria il

—
per a prescnffa pubblicazione di quindici giorni consecu1i 31 sensi deil art

124 del decreto legislativo n.267/2000.

Capraia e Umite, Ii N_iLSiaBETA1lDN9Na

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data:_____

__________________________

a L’undicesimo giorno daNa data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo

267/2000
a Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimitá ai sensi dell’art. 127 del Decreto Legislativo

267/2000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)

- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.

__________________

del

_____________

- Perché contermata con atto di CC. n.

______________

del

_________________


