
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

(proposta 116 del 09/06/2014)

DECRETO DEL SINDACO

Numero 104 del 09/06/2014 

Oggetto: ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DALL'ASSESSORE PATRIZIA 
ROSSI. NOMINA DI UN  NUOVO ASSESSORE IN SOSTITUZIONE DEL DIMISSIONARIO

 IL SINDACO

Premesso 

Che ai sensi delle disposizioni di cui all’art.46 c.2 del D.Lgs. 267/00 con proprio decreto n. 24 del 
04.06.2012 ha nominato assessore , componente della Giunta , la sig.ra Patrizia Rossi nata a 
Fabriano  il  28.03.1959  ,  delegando  alla  medesima  le  funzioni  relative  alle  seguenti  attività  e 
servizi : ISTRUZIONE, CULTURA, PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

 

Preso atto 

 

Della  lettera prot.  N.  29160 del  06.06.2014 pervenuta dalla  sig.ra Patrizia  Rossi  con la  quale 
rassegna le proprie dimissioni dalla carica di  assessore  e ritenuto,  ai  sensi dell’art.25 c.7 del 
vigente Statuto comunale, di doverle accettare con conseguente contestuale efficacia delle stesse;

 

Considerata

 

La necessità di procedere alla sostituzione della dimissionaria nominando  un nuovo assessore , 
che viene individuato nella  sig.ra Barbara Pallucca nata a Perugia il 21.02.1968 , 

 Dato atto 

Che  la  Giunta  comunale  nella  prima  seduta  utile  successiva  al  presente  provvedimento, 
procederà a verificare il possesso in capo al neo assessore dei requisiti di candidabilità, eleggibilità 
e compatibilità alla carica di consigliere  richiesti  dall’art.47 c.3 D.Lgs 267/00 e dall' art.25 c.2 del 
vigente  Statuto  comunale  ,  come    elencati   nel  Titolo  III^  Capo  II^  del  Decreto  Legislativo 
summenzionato

 

Ciò premesso



Città di Fabriano
Provincia di Ancona

DECRETA

 

1- Di accettare le dimissioni dalla carica di assessore presentate dalla sig.ra Patrizia Rossi, dando 
atto che contestualmente alla accettazione le stesse divengono efficaci

 

2-  Di  nominare  assessore in  sostituzione del  dimissionario  la  sig.ra Barbara  Pallucca nata  a 
Perugia il 21.02.1968, alla quale delega le funzioni relative alle seguenti attività e servizi :

ISTRUZIONE, CULTURA, PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE, PARI OPPORTUNITA'

 

Della presente nomina verrà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

 IL SINDACO

Giancarlo Sagramola

Per accettazione 

____________________________

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i


