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OGGETTO: Decreto di nomina del Vicesindaco e dei componenti
della Giunta Comunale

IL

SINDACO

Visti i risultati delle elezioni del 25 maggio 2014 e turno di ballottaggio del 08 giugno 2014 per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Constatato che l’art.46 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, statuisce che il
Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al
Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alle linee
programmatiche di governo;
—

—

Visto l’art. 47 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone che la Giunta Comunale è composta dal
Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori stabilito dalla Statuto;
Considerato, inoltre, che il sopracitato art. 47, comma 3, del D.Lgs 267/2000 dispone che gli
assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, tra i
cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
Consigliere;
Atteso che nel Comune di Besana in Brianza la Giunta Comunale si compone di un numero di
Assessori non superiore a cinque, giusto il disposto dell’art. 2, comma 185, della Legge n. 191 del
23-12-2009, come modificato dall’art. i , comma 1-bis, lett. a) e b), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42;
Visto l’art. 6, comma 3, del citato D.Lgs 267/2000, modificato dall’art. 1, comina 1, della Legge n.
215/2012, nonché il sopracitato art. 46 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 2, comma 1,
lett. b) della legge 215/2012 circa la rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali;
Visti gli articoli 28, 30 —comma i 31 e 43 dello Statuto Comunale;
-

Rilevato che al fine di dare esecuzione ai dettati normativi necessita procedere alla nomina delal
Giunta attribuendo agli Assessori le relative competenze in riferimento alle materie ritenute
strategiche per la Pubblica Amministrazione;
Considerato altresì che tra i componenti della Giunta Comunale occorre conferire la nomina di
Vicesindaco a uno dei membri della Giunta;
Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per la verifica delle condizioni di eleggibilità ed
compatibilità previste dalla vigente normativa;

NOMINA
Vicesindaco ed Assessore del Comune il Signor PIROVANO Luigi, nato a Lecco (LC) il 03-051974, residente in Besana in Brianza fraz. Calò- via Mantegna n. 6
al quale delega i seguenti
servizi : Istruzione Cultura Biblioteca Sport Tempo libero Trasporti
—

—

—

-,

—

-

—

La Signora MAURI Maddalena, nata a Carate Brianza (MB) il 22-11-1981, residente in Besana in
Brianza (MB) fraz. Zoccorino Via L. Perosi n. 21/A- , alla quale delega i seguenti servizi:
Servizi Sociali
-

—

La Signora CÈCCHETTI Anastasia, nata a Carate Brianza (MB) il 18/10/1987, residente in
Besana in Brianza fiaz. Montesiro Via Gen. C.A. dalla Chiesa n. 14
alla quale delega i
seguenti servizi: Manutenziom Ambiente ed ecologia Giovani
-

—

-,

—

-

Il Signor VILLA Giuliano, nato a Carate Brianza (MB) il 29/12/1958, residente in Besana in
Brianza fraz. Villa Raverio Via L. Manara n. 5 al quale delega i seguenti servizi: Bilancio
Programmazione economica e Tributi Personale Patrimonio Attività produttive e commercio
—

-

-,

—

—

—

—

Riserva al sottoscritto la trattazione degli affari relativi a: Affari generali U.R.P. Polizia Locale
Protezione civile Demografici e cimiteriali Famiglia Opere pubbliche Sviluppo territorio
Urbanistica Edilizia privata Catasto.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Ritenute regolari, alla luce delle attuali conoscenze, le condizioni di eleggibilità del Sindaco e degli
Assessori, come sopra nominati, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.Lgs 267/2000,
Le deleghe di cui sopra sono conferite ai sensi e nei limiti di cui all’art. 43, commi 2
e 3, dello
Statuto Comunale.

Il presente provvedimento:
•
•
•

verrà sottoscritto dagli interessati per accettazione
verrà comunicato al Segretario Generale dell’Ente e ai Responsabili di Area/Servizio
verrà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla avvenuta
elezione
del Consiglio Comunale.
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