
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ATTI DEL SINDACO  n° 19 del 24/02/2020

Oggetto: 
Nomina componenti della Giunta Comunale e conferimento deleghe. Modifiche



IL SINDACO 

Richiamati i propri precedenti provvedimenti nn. 69, 70 e 73 del giugno 2019 e n. 157 del 29/11/2019 con i  

quali sono stati nominati/modificati i componenti della Giunta Comunale ed attribuite le rispettive deleghe; 

Preso atto delle dimissioni dell'assessore Daria Forestiero, rassegnate con nota trasmessa tramite pec in data 

21/02/2020 , prot. n.7633 del 24/02/2020 ed accettatele;

Richiamato l'art. 25 del vigente Statuto comunale, il quale disponde che "omissis... (Le dimissioni) una volta  

presentate per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci con la nomina  

del  nuovo assessore  da effettuarsi  in  un termine  non superiore  ai  venti  giorni  dalla  presentazione delle  

dimissioni"

Rilevata pertanto la necessità di individuare un nuovo assessore;

Dato  atto  che  la  Dott.ssa  Maria  Grazia  ROCCHI,  nata  a  Casciana  Terme  (PI)  il  19/04/1955 risulta  in 

possesso dei requisiti di candidabilità eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere così come previsto 

all’art. 47 comma 3  del Dlgs n 267/2000;

Visti: 

•  l’art. 46 e 47 del  Tuel;  

• il citato articolo 25 dello Statuto comunale, concernente la disciplina relativa alla composizione della  

Giunta  Comunale,  e  l’art.  26  comma  5  dello  stesso  Statuto  relativo  al  potere  del  Sindaco  di 

attribuzione di  delega generale e parziale agli  assessori  delle proprie competenze e funzioni  per  

settori e materie omogenee; 

NOMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, quale componente della Giunta Comunale:

➢ MARIA GRAZIA ROCCHI, nata a a Casciana Terme (PI) il 19/04/1955 

CONFERISCE



alla stessa le seguenti deleghe: 

Assessorato Risorse Umane e Finanziarie

➢ bilancio

➢ tributi

➢ finanze

➢ personale

➢ patrimonio

 DISPONE 

• L'Assessore  sottoscriverà  copia  del  presente  atto,  per  accettazione  dell’incarico  e  della  delega  

attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.  

• Copia  del  presente  atto  sarà  inoltre  inviata  al  sig.  Segretario  Generale  e  ai  sigg.  Dirigenti  del 

Comune, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.  

• Il presente atto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.  

CONFERMA

per il resto, la validità ed efficacia di quanto disposto con proprio precedente atto n. 157 del 29/11/2019

IL  SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


