
 

COMUNE DI MONTELABBATE  
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

DECRETO N.  7  DEL 05.08.2016 

 

 

OGGETTO: Modifica attribuzioni deleghe assessorili. 

 

 

IL SINDACO 

 
VISTO che il giorno 25.05.2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei 

Consiglieri comunali; 

 

VISTO che, a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti 

della Giunta; 

 

RICHIAMATI i propri decreti nn. 13, 14, 15, 16, 17 del 03.06.2014 con i quali si nominavano il Vice 

Sindaco e n. 4 Assessori del Comune di Montelabbate, attribuendo loro le rispettive deleghe;  

 

RICHIAMATI in particolare i propri decreti: 

- n. 14 del 03.06.2014, modificato con atto n. 9 del 30.09.2015, con il quale si attribuiva all’Assessore 

Sig.ra Galeazzi Marianna la delega a: Servizi Sociali - Politiche Giovanili - Politiche Sanitarie - 

Pubblica Istruzione; 

- n. 13 del 03.06.2014 con il quale si attribuiva al Vice Sindaco Sig. Magi Nicola la delega a: 

Ambiente ed energia – Mobilità territoriale – Agricoltura; 

 

RITENUTO procedere alla parziale modifica dei provvedimenti sopra indicati, per motivi di lavoro 

dell’Assessore Galeazzi; 

 

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione 

degli organi delle 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 modificazioni; 

 

VISTO l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Elezione del sindaco e del presidente della 

provincia - Nomina della Giunta”; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 



 
 

 

  

 

DECRETA 

 

1. a decorrere dalla data odierna e a parziale modifica dei decreti suindicati: 

 

- di attribuire al Vice Sindaco Sig. MAGI NICOLA, in aggiunta alle deleghe già conferite con il citato 

provvedimento n. 13 del 03.06.2014, la delega relativa a: Politiche Giovanili – Pubblica Istruzione; 

 

- di confermare all’Assessore Sig.ra GALEAZZI MARIANNA la delega già conferita con il citato 

provvedimento n. 14 del 03.06.2014 relativa a: Servizi Sociali; 

 

2. di sovraintendere personalmente al coordinamento delle attività relative a: Politiche Sanitarie. 

 

 

                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                        Ferri Cinzia 

       ___________________________  

 

 

ACCETTAZIONE DI INCARICO 

 

Presa visione del suesteso decreto con le deleghe ai servizi indicate, i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in 

condizioni di incompatibilità, che non esistono conflitti di interesse con l’incarico che viene assunto e di 

accettare lo stesso. 

 

L’Assessore MAGI NICOLA _________________________________ 

 

 

 

L’Assessore GALEAZZI MARIANNA ______________________________ 

 

 

Si attesta l’autenticità delle firme, apposte in mia presenza. 

 

                                                                                                       IL SINDACO 

                                                                                                        Ferri Cinzia 

                                                                                        ___________________________ 


