
COMUNE DI
CANNARA

Il Sindaco

I)rol. n 61,55 Camara 1ì, 4 agosto 202'1

Oggetto: atto di nomina ful Vitwindtco Pantaleoni Siluana.

IL SINDACO

Visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle sezìoni elettoralj redatto in data 11 giugno 2018 dal guale

risultano, a scguito della consultazione elettorale del 10 giugno 2018, i nominatiwi dei proclamati eletti alla carica

di Sindaco e di ConsigJiere comunale;

Yisti l'art. 46, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e l'at. 19, comma 1 dello Statuto comunale, secondo

i quali il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Viccsindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio

nella prima seduta successiva alle elezioni;

Visto l'art. 20, comma 1, delÌo Statuto comunaìe, per effetto dei quali la Giunta è composta dal Sindaco e da un
numero massimo dì assessori pari a quattro di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco;

Visto l'art. 20, comma 2 dello Statuto comunale che, in coerenza con quznto previsto dall'art. 47, comma 4 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, prevedc che gÌi assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri
comunali e che tuttavia possono essete nominati anche assessoti estemi al Consiglio, purché dotati dei rcquisiti di
eleg;ibilità ed in possesso di particolare competenza ed espeienza tecnica, amministrativa o professionale;

Visto l'art. 1, comma 137 della L. 56 /201,4 chc disponc che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a

3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può esscre rappresentato in misura infetiore zl 40 per ccnto, con

arrotondamento aritmetico;

Viste le dimissioni da1le cadchc di -Àsscssore e Vicesindaco presentante dalla sig.ta Coccini Raffaela colr flota

registrata al protocollo comunale n. 6368 del 02/08/2021,, motivo per il qualc occorre proccdere alla nomina dì

un nuovo Assessorc nonché attlibuire la carica di Vicesindaco;

Yista la dichiamzione di possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità nonché di insussistenza

di cause di inconferibiLità e incompatibiÌità tesa dalla pcrsona da nominare con riferimento al Titolo II, Capo II
(arn.55 70) del D.Lgs. 267 /2OOO, al Capo rV del D.I-gs. 235 /201'5 (artt- 10 - 12) ed al D.Lgs. 39/2013, n aa
conservata;

Yisto l'atto prot. 6029 del21, giugno 2018 di nomina dell'Assessote Pantaleoni Silvana;

Tutto ciò premesso e considetato

NOMINA

PANTALEONI SILVANA, nata a Cannara eG) n' 24/06/1954, c.f. PNTSV}J54H64B609B, residente a
Cannara,

' (lomunc di Canoara
Piazza Valter llaldaccini, n, 1 - Cannara Q'C)

tel.: +3907 42731811

e.mail sindaco@comunc.cannaopgit - sito web istituzionale: w'ww comunc.carnu.rou't
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VICESINDACO

di questo Comune di Cannara.
Del ptesente atto di nomir a sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile ai sensi
dell'art. 46, comrna 2, del D.Lgs. 267 /2000 e dell'art. 19, comma 1, dello Statuto comunale

Il presente atto, avcnte dcct,uenza immediata, viene inoltre pubblicato all'albo ptetoio on lire dt questo Comufle
di Cannara e nella sezione di Amminisrazione Trasparente del sito istituzionale unitamente alla dichiarazione
tesa ai sensi dell'att. 20 del rlccreto legislativo 8 apde 2073, o. 39.
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Per aaettaqiote dtlla caica:

Cannan,\t 04 /08 /2021

II, VICESIND]\CO
Pantaleoni Silvana

Ctue-

Si attcsta l'autenticità deìla Frma, apposta in mia presenza.

Canoata, ì 04 / 08/ 2021 IL

-'?tW
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