SETTORE SEGRETERIA GENERALE
DECRETO N. 23 DEL 28/10/2021
(Proposta n. 25 del 28/10/2021)
OGGETTO:

ATTRIBUZIONE DI DELEGHE AI CONSIGLIERI COMUNALI ANTONIO
BINDI E IRENE FALCHINI
IL SINDACO

Dato atto della proclamazione del sottoscritto alla carica di Sindaco del Comune di Sesto
Fiorentino, effettuata dal Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale in data 5.10.2021;
Visto l’art. 2, comma 185, della L. n. 191/2009 a norma del quale “il numero massimo degli
Assessori comunali è determinato, per ciascun Comune, in misura pari a un quarto del numero dei
Consiglieri del Comune, con arrotondamento all’unità superiore”. (…) Ai fini di cui al presente
comma, nel numero dei Consiglieri del Comune è computato anche il Sindaco;
Visto l’art. 46, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. a norma del quale il “Sindaco nomina, nel
rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i
sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni”;
Visto il Capo III del Titolo II dello Statuto comunale di Sesto Fiorentino ed in particolare, l’art. 21
che disciplina la “Composizione e nomina della Giunta”;
Richiamato il proprio decreto n. 20 del 12.10.2021 con il quale si è preceduto alla nomina della
Giunta Comunale ed alla relativa attribuzione di deleghe;
Ricordato che con il summenzionato decreto il sottoscritto non ha proceduto ad assegnare le
deleghe a “Gemellaggi e Cooperazione internazionale”, “Pari Opportunità e Politiche di Genere” ed
Istituti di Partecipazione;
Richiamato l’art. 31 dello Statuto Comunale che prevede che il Sindaco “può delegare funzioni
specifiche e/o conferire incarichi di collaborazione anche esterna a persone di sua fiducia”,
restando inteso che la natura di tale delega è da intendersi indirizzata ad un esercizio e presidio di
natura politico-istituzionale sulla materia oggetto della medesima, con finalità di natura consultiva e
collaborativa con il Sindaco medesimo;
Ritenuto di assegnare le deleghe suddette, rispettivamente al sig. Antonio Bindi, consigliere
comunale del Comune di Sesto Fiorentino e alla sig.ra Irene Falchini, consigliera comunale del
Comune di Sesto Fiorentino, entrambi risultati eletti a seguito delle elezioni amministrative del 3-4
ottobre 2021;

Ritenuto pertanto di attribuire delega agli “Istituti di Partecipazione” al sig. Antonio Bindi e la
delega a “Gemellaggi e Cooperazione Internazionale” e “Pari Opportunità e Politiche di Genere”
alla sig.ra Irene Falchini;
DECRETA DI ATTRIBUIRE
 Ad Antonio Bindi, nato a Firenze il 9.10.1967, residente a Sesto Fiorentino, Via Pier Paolo
Pasolini n. 265, int. 5, C. F. – BNDNTN67R09D612F, consigliere comunale del Comune di
Sesto Fiorentino, delega a “Istituti di Partecipazione”;
 Ad Irene Falchini, nata a Firenze il 6.07.1996, residente a Sesto Fiorentino in Via Giuseppe
Parini n. 59, C.F. FLCRNI96L46D612S, consigliera comunale del Comune di Sesto
Fiorentino deleghe a “Gemellaggi e Cooperazione internazionale” e Pari Opportunità e
Politiche di Genere”;
DISPONE
di non assegnare e quindi di trattenere le seguenti deleghe
“Affari Generali e Legali, Città metropolitana, Polizia Municipale, Fondi Europei, Personale,
Innovazione, Trasparenza Amministrativa, Servizi Demografici, URP” nonché quanto non
espressamente delegato ai componenti della Giunta Comunale indicati con decreto n. 20 del
12/10/2021.
DISPONE altresì
che il presente decreto venga trasmesso ai Sig.ri sopra indicati per la loro accettazione e che sia
inoltrato anche a:
-

Prefetto di Firenze;
Presidente della Giunta Regionale;
Sindaco Metropolitano;
Presidente del Collego dei Revisori dei conti;
Presidente del Consiglio Comunale;
Giunta Comunale di Sesto Fiorentino;
Segretario Generale del Comune di Sesto Fiorentino;
Dirigenti/Alte Professionalità;
Responsabili di Posizioni Organizzative.

Il/la sottoscritto/a
____________________________

FIRMA per accettazione
____________________________
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IL SINDACO
FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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