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Decreto Sindacale n. 4 in data 27/05/2014
OGGETTO:
DECRETO DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO

IL SINDACO

VISTO il comma 2, dell’art. 46, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 2,
comma 1, lett. b), della L. 23/11/2012, n. 215, in cui si prevede che il Sindaco nomini con
proprio provvedimento i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice-Sindaco,
dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;
VISTO il comma 2, dell’art. 22, dello Statuto Comunale vigente, il quale, conformemente a
quanto disposto dall’art. 47, comma 4, del succitato D.Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità
di nominare ad assessore cittadini esterni al Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità
e compatibilità alla carica di Consigliere nonché di particolare qualificazione ed esperienza in
materie di competenza del Comune;
ACCERTATO che in base al succitato art. 22, comma 2, secondo periodo, il numero degli
assessori esterni non può essere superiore a due;
VERIFICATO, inoltre, che ai sensi del succitato art. 47, comma 4, per essere nominati
assessori esterni i cittadini devono essere in possesso anche dei requisiti di candidabilità alla
carica di consigliere;
RILEVATO che, in base al combinato disposto degli artt. 47, commi 1 e 2, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267 e 22, comma 1, dello Statuto Comunale vigente, la Giunta è composta dal
Sindaco e da un numero di assessori non superiore a quattro di cui uno è investito della
carica di Vice–Sindaco;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Giunta Comunale a seguito della
consultazione elettorale del 25 maggio 2014, così da assicurare con la massima tempestività
il funzionamento di tale fondamentale organo di governo del Comune;
DECRETA

DI NOMINARE alla carica di Assessori Comunali i Sigg.ri di seguito elencati, che non si
trovano in alcuna delle cause di incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla
legge e relative alla carica da assumere:

1. Beretta Carlo - nato a Ranica il 27.07.1950 - Consigliere Comunale

Assessore alla Pianificazione e Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Mobilità
2. Taglione Giovanna – nata a Caserta il 17.06.1970 - Consigliere Comunale
Assessore alle Politiche Sociali e Sport
3. Roggeri Lidia - nata ad Alzano Lombardo il 12.03.1988 – Consigliere Comunale
Assessore alle Politiche Giovanili e Tempo libero
4. Saccomandi Giacomo - nato a Pradalunga il 12.03.1944 - non facente parte del Consiglio
Comunale
Assessore al Bilancio e Attività commerciali e produttive
L’Assessorato all’Istruzione, Cultura, Sicurezza, Protezione Civile e Personale è
assunto dal Sindaco ad interim.
E’ nominato alla carica di Vice – Sindaco il sig. Beretta Carlo.

IL SINDACO
(Vergani Mariagrazia)

I sopraddetti accettano la nomina ad assessore conferitagli.
Per accettazione

Beretta Carlo

_______________________________

Taglione Giovanna

_______________________________

Roggeri Lidia

_______________________________

Saccomandi Giacomo

_______________________________

