
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sindaco metropolitano

Direzione Generale

N. 100/2017 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto: NOMINA DEL VICE SINDACO METROPOLITANO

L’anno 2017 addì 20 del mese di luglio alle ore 14:00 presso la sede della Città metropolitana di 
Genova

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente decreto.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Premesso che l’articolo 1 della citata legge 56/2014 dispone:

·       al comma 19, che il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo;

·       al comma 40, che il Sindaco metropolitano può nominare un Vice Sindaco, scelto tra i 

Consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata 

comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in ogni caso in cui 

questi ne sia impedito. Qualora il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla 

titolarità  dell'incarico  di  sindaco  del  proprio  comune,  il  vice  Sindaco  rimane  in  carica  fino 

all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano”;

·       al  comma  50,  che  alle  Città  metropolitane  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le 

disposizioni in materia di Comuni di cui al d.lgs. n. 267/2000 nonché le norme di cui all’articolo 4 

della legge 5 giugno 2003 n. 131;

Atteso che l’articolo 38 comma 5 del citato d.lgs. 267/2000 prevede che il Consigli durano in carica 

sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi 

elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;

Considerato che in data 11 e 25 giugno 2017 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei Sindaci e  

dei  Consigli  comunali di  Genova, Comune capoluogo,  al  cui  esito  è stato proclamato il  nuovo 

Sindaco nella persona del sottoscritto dott. Marco Bucci;

Atteso che a seguito delle predette elezioni è decaduta, per il carattere fiduciario che la stessa 
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assume, la nomina di vice Sindaco effettuata dal precedente Sindaco metropolitano Marco Doria;

Ritenuto di nominare il nuovo Vice Sindaco metropolitano di Genova;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

DECRETA

di nominare Vice Sindaco metropolitano il Consigliere Adolfo Olcese.

Visto
dal Dirigente

(ARALDO PIERO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore/Segretario Generale

(ARALDO PIERO)

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

BUCCI MARCO
 con firma digitale
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Proposta n. 1685/2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizio Servizi finanziari 

Proponente: Direzione Generale 
Oggetto: NOMINA DEL VICE SINDACO METROPOLITANO

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[x] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: - 

Genova li, 20/07/2017 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Generale 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1685/2017 ad oggetto:  NOMINA DEL VICE SINDACO METROPOLITANO si 

esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 20/07/2017 

Sottoscritto dal Dirigente
(ARALDO PIERO)
con firma digitale
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