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Atto n.9 del 29/05/2014 

 

IL SINDACO 

 

Oggetto: Elezioni Amministrative 25 Maggio 2014. Nomina componenti Giunta Comunale. 

 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico degli Enti Locali”. 

 

VISTO l’art. 46 c. 2 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico degli Enti Locali”: “Il sindaco e il 
presidente della provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un 
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.”. 

 

VISTO l’esito delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 Maggio 2014, come da verbale 

dell’adunanza dei Presidenti di Seggio del 26/05/2014. 
 

VISTO l’art. 14 del vigente Statuto Comunale il quale prevede che. “La Giunta è composta dal Sindaco, 

che la convoca e la presiede, e da numero massimo di quattro assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati 

dal Sindaco tra i membri del Consiglio comunale, ovvero tra i cittadini non facenti parte del Consiglio in 

possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere nonché in possesso di 

documentati requisiti di professionalità e competenza amministrativa”. 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina, a norma della legislazione vigente ed in base a quanto 

disposto dallo Statuto Comunale, di n. 4 assessori tra cui un Vicesindaco. 

 

Con il presente atto 

N O M I N A 

 
- Il Sig. Pieragnoli Andrea nato a Siena  il 04.11.1960 alla carica di Assessore Comunale e 

Vice Sindaco con delega all’Urbanistica. 

- Il Sig. Grassini Stefano nato a Casole d’Elsa il 05.01.1956 alla carica di Assessore Comunale 

con delega al Bilancio, Finanze, Turismo e Attività Produttive. 

- La Sig.ra Frati Patrizia nata a Colle di Val d’Elsa (Si) il 06/08/1959 alla carica di Assessore 

Comunale con delega alla Pubblica Istruzione. 

- La Sig.ra Basile Assunta Carmela nata a Lesina (Fg) il 11/06/1954 alla carica di Assessore 

Comunale con delega ai Servizi Sociali e Sanità. 

 

Da atto che i predetti sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di 

assessore comunale di cui alle allegate dichiarazioni.  

Da atto inoltre che il sottoscritto mantiene le deleghe non assegnate ai suddetti assessori. 

La presente nomina, a norma di legge, verrà comunicata al Consiglio Comunale nella sua prima seduta. 

Casole d’Elsa, 29/05/2014 

 

         f.to Il Sindaco 

                             Piero Pii 
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