COMUNE DI VERNIO
PROVINCIA DI PRATO
_____________

Decreto del Sindaco n. 23 del 11 giugno 2019

Oggetto: DECRETO DI NOMINA DI UN ULTERIORE COMPONENTE DELLA GIUNTA
COMUNALE DI VERNIO. MODIFICHE AL DECRETO N. 18 DEL 1° GIUGNO 2019.

IL SINDACO
Preso atto del verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali
redatto in data 27 maggio 2019, da cui risulta che, a seguito delle Elezioni Amministrative svoltesi
il 26 maggio 2019, il sottoscritto è stato proclamato Sindaco del Comune di Vernio;
Richiamati:
- l’art. 46 del D.Lgs. n. 267/00 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
- l’articolo 1 comma 137 della legge 56/2014, per il quale: “Nelle giunte dei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;
- l’articolo 47 del TUEL sulla composizione delle giunte;
- l’articolo 64 comma 4 del TUEL che per completezza si riporta: “4. Il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta
provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del
comune e della provincia”;
Visto l’art. 26 dello Statuto di questo Ente;
Dato atto che, nell’urgenza di costituire l’organo esecutivo ai fini del buon andamento e di
continuità dell’azione amministrativa, il sottoscritto con decreto n.° 18 del 1° giugno 2019 ha
nominato i Sigg.ri Maria Lucarini, Barbara Di Sciullo, Alessandro Storai, riservandosi di
nominare un ulteriore assessore fino al raggiungimento del numero massimo previsto dalla legge,
e, conseguentemente, di redistribuire le deleghe temporaneamente assegnate;
Dato atto che si intende nominare quale ulteriore assessore esterno il Sig. Pierluigi Amerini nato a
Prato (PO) il 30.04.1962, e di conseguenza, si ritiene necessario redistribuire le deleghe all’interno
della compagine di giunta comunale che viene a costituirsi nel pieno dei suoi componenti;
Verificato che nei confronti di tutti i soggetti sopra elencati non sussistono cause di
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incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 co. 1 e 2 del
D. Lgs. 235/2012;
NOMINA
quale componente della Giunta Comunale di Vernio per il quinquennio 2019/2024 il signor
Pierluigi Amerini, nato a Prato (PO) il 30.04.1962, in possesso dei requisiti previsti dalla legge,
attribuendo allo stesso le seguenti deleghe:
PIERLUIGI AMERINI, membro esterno
nato a Prato (PO) il 30.04.1962
DELEGHE: Urbanistica e edilizia privata, parchi e aree protette, rapporti con le associazioni,
Cultura della Memoria, Politiche della Pace e dell'Intercultura, gemellaggi.

CONFERMA
quali componenti della Giunta Comunale di Vernio per il quinquennio 2019/2024, già individuati
con decreto del 1° giugno 2019, i signori sotto indicati, redistribuendo tra gli stessi le deleghe a
fianco di ognuno elencate:
MARIA LUCARINI, membro esterno
nata a Firenze (FI) il 18.01.1985
DELEGHE: Bilancio, Tributi, Cultura, Turismo, promozione e marketing ai fini turistici del
territorio, Comunicazione.
BARBARA DI SCIULLO, membro esterno
nata a Prato (PO) il 27.11.1981
DELEGHE: Sport, Partecipazione, Politiche sociali e per la salute, Immigrazione, Politiche
abitative, Politiche della famiglia, Sostenibilità ambientale.
ALESSANDRO STORAI, membro esterno
nato a Vernio (PO) il 27.10.1963
DELEGHE: Gestione servizi e rapporti con le partecipate, Pubblica Istruzione.
Fra i componenti della Giunta Comunale come sopra individuati conferma la nomina il Sig.
ALESSANDRO STORAI a VICE SINDACO avvenuta con decreto del 1° giugno 2019.
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DISPONE INOLTRE
Di comunicare al Sig. Pierluigi Amerini la nomina ad assessore al fine di formalizzarla con atto
di accettazione che sarà allegato al presente, e di comunicare agli assessori già nominati con
decreto del 1° giugno del 2019 la redistribuzione delle deleghe.
Di comunicare tale nomina al Consiglio Comunale nella prima seduta dello stesso, così come
previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 267/00.
Di inviare altresì copia del presente atto al Prefetto di Prato.
Rimane salva la facoltà di revocare la nomina, dandone motivata comunicazione al Consiglio e di
ridistribuire le deleghe oggi assegnate.
Giovanni Morganti
MORGANTI GIOVANNI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.

