
COMUNE DI CASTELDELCI

(PROV.RtMtNt)

UFFICIO D! SEGRETERIA

Atto N.04 ti 24/03,t2c'!5

IL SINDACO

- VISTO che il giorno 25 MAGGIO 2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunari
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- RICHIAMATO il proprio provvedimento n.2 del 0710612014 con cui è stato nominato Assessore a:

BILANCIO - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - ATTIVITA' ECONOMICHE - TURISMO il Consigliere Pironi Mauro;
- VISTA la noia datata 2510212015, presentata al protocollo di questo Comune in pari data al n.108 con cui il Sig. Pironì Mauro rassegna

le proprie dimissioni dalla carica diAssessore e relative deleghe, per motivi esclusivamente personali,

- VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delte
Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazion j:

- VISTO l'art.46, comma 2 del D.Lgs. 'lB agosto 2000, n. 267, recanle. Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Ncn:ir;a
della Giunta;

-VISTO l'art. 1, comma'137 della Legge 7 aprile 2014, n.56;
- VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA
ll Consigliere Comunale Sig. BURIONI EMANUELE

nato/a a NOVAFELTRIA il 19/10/1965

residente in CASTELDLECI

Loc MERCATO n 8
componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

BILANCIO - ATTIVITA' ECONOMICHE - TURISMO
.-Ì , -.1,

46, comma 2, del D.Lgsi.'lfl,qùsld-.2000',.n.267, sarà data comunicazione al Cons;glia-,. /'
;, t[

i;rd
,ri Dr. Cappella

Della presente nomina, come richiesto dall'art
nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 24/03/2015

Per accettazione aeh carica,-z€

,:f t.}J

IL SINDACO

L'ASSESSORE

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.
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NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO


