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Decreto Sindacale Numero 3 del 01/02/2021 
 OGGETTO: nomina di Assessore Comunale 

 

IL SINDACO 

 

VISTO che il giorno 5 giugno 2016 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; 

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 l’art 2, comma 185, della Legge del 23 dicembre 2009, n. 191; 

VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215 recante “Disposizioni per promuovere il 

riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e 

nei consigli regionali”; 

VISTO il titolo III, capo II, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art.10 del D.lgs.  del 31 dicembre 2012 n. 235; 

VISTI gli artt. 35, 38 e 40 dello Statuto Comunale; 

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 17 in data 29/06/2016, di nomina 

dell’assessore Monica Bartolini; 

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate in data 01/12/2020 -prot n° 50866 - dalla 

nominata Monica Bartolini;  

VISTO l’articolo 1, comma 132 della legge n. 56/2014; 

RITENUTO, conformemente al principio ivi espresso, di assicurare l’equilibrio di 

genere in seno alla Giunta dell’ente;  

RITENUTO di dover attribuire a Michela Botteghi nata il  [OMISSIS...]  a  

[OMISSIS...]  le deleghe conferite all’assessore; 

ACQUISITE le dichiarazioni attestanti l’assenza di impedimenti alla nomina – prot. n. 

6429 del 01.02.2021; 

 

DECRETA 

 

Di nominare Michela Botteghi nata il  [OMISSIS...]  a  [OMISSIS...]  e residente in 

Città di Castello  [OMISSIS...] , componente della Giunta del  comune di Città di 

Castello,  conferendo alla stessa la delega di assessore ai  seguenti settori: Servizi 
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Demografici – Patrimonio – Viabilità – Partecipazione, Polizia Municipale, la 

suddetta nomina si intende conferita a far data dal presente decreto. 

Del presente decreto, come richiesto dall’art. 46 comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267, sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta;  

Si applica l’art. 64 secondo comma del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Città di Castello, 01/02/2021 Il Sindaco 

 Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


