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COPIA 
DECRETO   DEL SINDACO  

 N. 2 DEL 12-04-2021 
 

Oggetto: DECRETO DI NOMINA NUOVO COMPONENTE DELLA G IUNTA 
COMUNALE ED ASSEGNAZIONE  DELEGHE AL NUOVO  
ASSESSORE 

 
IL        SINDACO  

PREMESSO CHE in data 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del 
Sindaco e dei Consiglieri del Comune di Marradi; 
 
VISTO  il Verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione del 11 giugno 2018 (agli atti della 
Segreteria) dal quale risulta la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 
Comunale in numero di 12; 
 
DATO ATTO  che risulta eletto alla carica di Sindaco il sottoscritto Tommaso Triberti;  
 
DATO ATTO  che con la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali 
avvenuta in data 11.06.2018 ha avuto formalmente inizio il nuovo mandato amministrativo del Comune 
e pertanto, si è proceduto nei termini previsti dalla vigente normativa, alla costituzione dei relativi 
organi;  
 
RICHIAMATO  l’art. 46, comma 2, del testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, nel quale è stabilito che “Il Sindaco 
nomina componenti della Giunta Comunale tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio 
Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni …”; 
 
PRESO ATTO che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri 
della Giunta sul presupposto che egli essendo eletto direttamente dai cittadini è responsabile del 
Governo locale e a lui devono essere imputati i risultati dell’Amministrazione;  
 
VISTO  l’art. 16 comma 17 del Decreto Legge 13 agosto 2011 N. 138, convertito in legge 14 settembre 
2011 N. 148, così come modificato a decorrere dall’8 aprile 2014 dall’art. 1 c. 135 della legge 7 aprile 
2014 N. 56 secondo il quale per i Comuni superiori a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti il Consiglio 
Comunale è composto oltre che dal Sindaco, da dodici Consiglieri e da un numero massimo degli 
Assessori stabilito in quattro oltre al Sindaco;  
 
RICORDATO  l’art 37 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “La popolazione è determinata in 
base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale”; 
 
VISTO CHE  il Comune di Marradi alla data dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione, 
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chiusosi il 20 dicembre 2019, contava 3.029 abitanti;  
 
RICHIAMATO  altresì il comma 137 dell’art. 1 della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 il quale stabilisce 
che nelle Giunte con popolazione superiore a 3000 abitanti nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico;  
 
VISTA  la circolare del Ministero dell’Interno N. 6508 del  24.04.2014 interpretativa della citata 
disposizione normativa nella quale è stato chiarito che nel calcolo degli Assessori, al fine della 
rappresentanza di genere, va incluso anche il Sindaco;  
 
CONSIDERATO  pertanto che alla luce delle disposizioni soprarichiamate la Giunta può essere 
composta nel numero di 5 componenti dei quali almeno due di sesso maschile o femminile;  
 
RICHIAMATO  il Decreto n. 7 del 27.06.2018, con il quale venivano nominati n. 3 componenti della 
Giunta Comunale a seguito delle consultazioni elettorali del 10.06.2018, tra i Sig.ri di seguito indicati: 

1) MERCATALI Vittoria, deleghe BILANCIO – TURISMO – CULTURA – SVILUPPO 
ECONOMICO 

2) GENTILINI Marzia, deleghe SOCIO – SANITARIO – CASA – PROTEZIONE CIVILE - 
ISTRUZIONE  

3) SAMORI’ Giorgio, deleghe LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE; 
 
RICHIAMATO il Decreto n. 5 del 13.12.2019, con il quale venivano modificate le deleghe conferite 
con Decreto n. 6 del 27.06.2018, come segue: 

1) MERCATALI Vittoria, deleghe BILANCIO –– SVILUPPO ECONOMICO – PERSONALE – 
POLIZIA MUNICIPALE – PARTECIPATE 

2) GENTILINI Marzia, deleghe SOCIO – SANITARIO – CASA – ISTRUZIONE  
3) SAMORI’ Giorgio, deleghe LAVORI PUBBLICI; 

 
CONSIDERATE  le dimissioni dalla carica di assessore presentate da SAMORI’ Giorgio in data 
14.12.2020 prot. comunale n. 7296; 
 
RICHIAMATI il Decreto n. 28 del 15.12.2020 con il quale  venivano nominati 2 nuovi componenti 
della Giunta e il Decreto n. 29 del 15.12.2020 con il quale venivano modificate le deleghe degli 
Assesori, come segue: 

1) MERCATALI Vittoria, deleghe BILANCIO –– SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO – 
POLIZIA MUNICIPALE; 

2) GENTILINI Marzia, deleghe SOCIO – SANITARIO – CASA – ISTRUZIONE; 
3) FAROLFI Francesca, deleghe  POLITICHE PER L’AMBIENTE – POLITICHE GIOVANILI – 

CITTA’ SLOW  - CULTURA; 
      4)   GURIOLI Fabio, deleghe LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE – 

TELECOMUNICAZIONI; 
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PRESO ATTO delle dimissioni dalla carica di Assessore presentate da GURIOLI Fabio in data 
15.03.2021, prot. comunale n. 1537; 
 
VISTA  la necessità di integrare la composizione della Giunta Comunale con la nomina di un nuovo 
Assessore, affinché la Giunta operi nella sua completezza; 
 
RITENUTO  di individuare n. 1 componente della Giunta Comunale nel Sig. BILLI FABIO; 
 
SENTITO  l’interessato ed acquisita la sua completa disponibilità ad accettare l’incarico;  
 
CONSIDERANDO che la dichiarazione di insussistenza della cause di inconferibilità e/o 
incompatibilità ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 39/2013 e art.1 commi 49 e 50 della L. 
190/2012, sarà sottoscritta in calce al presente decreto e dichiarata in modo esplicito contestualmente 
all’accettazione della nomina; 
 

NOMINA 
 
A decorrere dal giorno 12.04.2021: 
 
il Sig. BILLI Fabio, nata a Marradi il 27.01.1963, quale Assessore Comunale a cui conferisce le 
seguenti deleghe: 
AGRICOLTURA – FIERE E SAGRE - BIOLOGICO  
 
Al predetto Assessore sono conferite tutte le attribuzioni previste dalla legge e con potere di firma degli 
atti dei settori cui sono preposti purché non rientrino nelle competenze del Segretario Comunale e dei 
Responsabili dei servizi; 
 
CHE l’Assessore entra in carica con l’accettazione della nomina mediante sottoscrizione del presente 
decreto;  
 
CHE non risultano ragioni ostative alla nomina del sopraelencati alla carica di Assessore Comunale;  
 

DISPONE 
 
- CHE il presente Decreto venga comunicato all’interessato, pubblicato all’Albo Pretorio e comunicato 
al Consiglio Comunale, così come previsto dal 2° comma dell’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- CHE lo stesso venga comunicato al Prefetto di Firenze- Ufficio Territoriale di Firenze (Anagrafe 
degli Amministratori ai sensi dell’Art. 76 del D.lgs 18.08.2000 N. 267, al Revisore Unico dei Conti,  al 
Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi. 
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                                         *************************************** 
 
 
ACCETTAZIONE  DELLA NOMINA 
 
Il sottoscritto presa visione del Decreto del Sindaco N. 2 del 12.04.2021 avente ad oggetto: “Nomina 
nuovo componente della Giunta Comunale ed Assegnazione deleghe al nuovo Assessore” dichiara di 
accettare la predetta nomina di Assessore nel contempo dichiara, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R 
445/2000 e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni 
false o mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 /2000 che nei propri confronti non sussistono motivi 
di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai Decreti legislativi 267/2000, 235/2012  e N. 39/2013 e, ai 
sensi dell’art. 64 comma 3 del D.lgs 267 del 2000 di non essere coniuge ascendente, discendente, 
parente o affine sino al terzo grado del Sindaco.  
 
Data ____________________________ 
 
 
Firma per accettazione___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Marradi, lì  12-04-2021 Il Sindaco 
 f.to  TRIBERTI TOMMASO 
 
Per copia conforme 
Marradi,  Il Responsabile del Servizio 
  

 


