
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

Registro Generale n. 15

DECRETO SINDACALE

N. 10 DEL 12-10-2021

Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA.

IL SINDACO

Visto l'esito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 26 maggio e 9 giugno 2019 per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

Richiamato il combinato disposto dell'art. 46 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, e
dell'art. 35 dello Statuto comunale, dai quali si rileva che il Sindaco nomina i componenti
della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella
prima seduta successiva alla elezione;

Visto l'art. 23 dello Statuto Comunale, il quale stabilisce che la Giunta comunale è composta
dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori stabilito dalla legge, di
cui uno investito della carica di Vice Sindaco, in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di Consigliere;

Richiamato, inoltre, l’art. 1, comma 2 della legge n. 42/2010 che ha modificato ed integrato
l’art. 2, commi da 183 a 187 della legge  n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di
contenimento della spesa degli enti locali disponendo la graduale riduzione del numero dei
Consiglieri e degli Assessori comunali con specifico riferimento al numero, previsto per
singole fasce demografiche dall’art. 37 del D.Lgs. n. 267/2000, determinando, così, per il
Comune di Figline e Incisa Valdarno, ricompreso nella fascia demografica dei Comuni con
popolazione superiore a 10.000 e inferiore a 30.000 abitanti, il numero massimo in 5
Assessori comunali;

Accertato che l’art. 1, comma 137 della legge n. 56/2014 stabilisce che “nelle Giunte dei
Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico” e che con
Circolare del Ministero dell’Interno n. 6508 del 24.4.2014, interpretativa della citata
disposizione normativa, è stato chiarito che nel calcolo degli Assessori vada incluso anche il
Sindaco a garanzia della rappresentanza di genere;

Visto, altresì, l'art. 64 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che nei Comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti la carica di Assessore è incompatibile con la
carica di Consigliere comunale e che qualora un Consigliere comunale assuma la carica di
Assessore cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina;



Visto l'art. 46, comma 1 dello Statuto comunale, dal quale si rileva la facoltà del Sindaco di
delegare ai singoli Assessori specifiche funzioni amministrative;

Richiamato il proprio precedente decreto R.G. n. 1 del 15 gennaio 2020, con il quale
venivano nominati gli Assessori nell’attuale composizione della Giunta;

Vista la nota con cui gli Assessori Alice Poggesi e Simone Cellai hanno rassegnato le proprie
dimissioni a far data da oggi.

Ritenuto pertanto di reintegrare la composizione della Giunta e di riassegnare le deleghe
come segue.

Ciò premesso,

D E C R E T A

1) Di nominare i seguenti componenti della Giunta del Comune di Figline e Incisa Valdarno  e
di ridefinire le  deleghe per materia come segue:

Assessore e Vice Sindaco: Enrico Buoncompagni con deleghe nelle seguenti materie:
Lavori Pubblici e Infrastrutture,
Protezione Civile,
Commercio e Centri storici,
Sport.

Assessore: Paolo Bianchini con deleghe nelle seguenti materie:
Urbanistica,
Edilizia privata,
Ambiente e Rifiuti,
Verde pubblico,
Mobilità e Traporti,
Agricoltura, caccia e pesca.

Assessore: Francesca Farini, con deleghe nelle seguenti materie:
Bilancio,
Società partecipate,
Attività produttive,
Turismo, promozione del territorio ed eventi,
Scuola,
Pari opportunità.

Assessore: Arianna Martini, con deleghe nelle seguenti materie:
Politiche sociali,
Sanità,
Politiche per l’inclusione,
Cooperazione internazionale,
Gemellaggi.

Assessore: Dario Picchioni, con deleghe nelle seguenti materie:
Cultura e associazionismo,
Politiche giovanili,
Transizione digitale.

2) Di dare atto che rimangono di competenza del Sindaco le seguenti materie:
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Politiche per il lavoro,
Personale e Organizzazione,
Polizia municipale,
Comunicazione istituzionale,
Rapporti istituzionali.

3) Di dare atto che la presente composizione decorre dal giorno 13 ottobre 2021 e che la
stessa garantisce la presenza di entrambi i sessi nella misura stabilita dalla legge.

4) Di dare infine atto che il presente decreto è subordinato alla dichiarazione di
insussistenza, da parte degli interessati, di cause di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità che precludono la nomina ad Assessore, previste dalla vigente normativa, in
particolare dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000, nel D.Lgs. n. 235/2012 e nel
D.Lgs. n. 39/2013, ed all’accettazione della nomina.

La Sindaca
F.to Giulia Mugnai
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto è statapubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal
12-10-2021 al 27-10-2021.

Figline e Incisa Valdarno, lì 12-10-2021
Resp. Segr. Generale

F.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
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