
Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Oggetto: NOMINA ASSESSORE COMUNALE GIOVANNI BENTIVOGLIO

Registro Generale n. 18

DECRETO

N. 18 DEL 02-03-2018

L'anno  duemiladiciotto addì  due del mese di marzo, il SINDACO  Dr. Armando Tondinelli;

DECRETA
PREMESSO che nel giorno 5 giugno 2016 e successivo turno di ballottaggio del 19.06.2016

hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del SINDACO e del Consiglio

Comunale;

VISTO che, a norma dell’art. 46 del D.Lgvo 267/2000, spetta al SINDACO nominare i

componenti della Giunta Comunale;

VISTO il successivo art. 47, comma 3° che prevede la possibilità da parte del Sindaco, nei

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di nominare gli assessori anche al di

fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di

candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;

VISTO il vigente Statuto comunale;

CON il presente atto,

NOMINA

Il Sig. Giovanni Bentivoglio, nato a Roma (RM) il 04.12.1964 e residente in Civitavecchia,

Via di Padri Domenicani, n. 15, componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni

relative ai seguenti Uffici e Servizi:

Lavori Pubblici, Cimitero, Trasporti, Mobilità, Acquedotto e Pubblica Illuminazione.

L’esecuzione del programma amministrativo comunale avverrà nelle suddette materie a

mezzo direttive che la S.V. impartirà tramite il Segretario Generale ai Responsabili di Area.

Del presente atto, come richiesto dal T.U.EE.LL. n. 267/2000 e dal vigente Statuto

Comunale, sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta.



Dalla Sede Comunale, 03 Marzo 2018

Per avvenuta accettazione della carica:

L’ASSESSORE:

Firma per esteso …………………………....

Firma abbreviata ……………………………

N.B.: dovrà essere prodotta formale dichiarazione della inesistenza di condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/2013
(si allega modulo).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

f.to Il Sindaco
Dott. Armando Tondinelli
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