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DECRETO n. 4 DEL 08/06/2019

NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE a seguilo delle consullazioni eleiiorali
del 26/05/2019

VISTA la legge 81 del 25.03.1993, parimenli parziaImen†e abroga†a dal ci†a†o D.
Lgs. 267/2000 ineren†e la elezione dire††a del Sindaco, del Presiden†e della
Regione, del Consiglio Comunale e del Consiglio Regionale nonché il rela†ivo
regolamenlo di a††uazione emana†o con D.P.R. n.132 del 28.4.1993;
VISTA la Legge n.265 del 3.8.1999, allresì paIzialmen†e abroga†a dal ci†a†o D.Lgs.
267/2000, inerenle disposizioni in malería di aulonomia e ordinamenlo degli En†i
Locali;
Vis†o il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i. recan†e “Tes†o unico delle leggi
sull'ordinamen†o degli en†i Locali":
CONSIDERATO che in da†a 26/05/2019 si sono svol†e le consul†azionì perla elezione
dire††a del sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;
Vis†o il verbale di proclamazione dell'ufficío ele††orale cen†rale del 27/05/2019 dal
quale emerge che è s†a†o proclamalo ele††o alla carica di Sindaco, il so††oscri††o
candidalo Fabio ISNARDI;
VISTO il verbale dell'ufficio ele††orale cen†rale del 27/05/2019 dal quale emerge la
proclamazione degli ele††i alla carica di Consigliere Comunale;
VISTO e richiama†o in par†icolare l'ar†.46 - comma 2 - del precI†a†o D.Lgs./2000,
con il quale si prevede che Il Sindaco nomina ì componen†i della Giunla, †ra cui un
Vice-Sindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima sedu†a successiva
alla elezione;
VISTO al†resì l'ar†.47 del prede††o D.Lgs. n.267/2000 riformula†o dall'ar†. 2, comma
185, L.23 dicembre 2009 n. l9l a sua vol†a modif. da ar†. 1, co. 1 - bis le††. a) e b) e
dal co 2 del D.L. 25.0110 n.2 conv. In L.26.03.10 n.42 con il quale si prevede al primo
comma:
che la GIUNTA Comunale è compos†a dal Sindaco che la presiede e da n.2
assessori ai sensi della L. n. 56/2014
RITENUTO opporluno provvedere con †u††a immedíalezza alla nomina dei
componen†i della nuova Giun†a nonché alla con†es†uale dis†ribuzione delle
deleghe di incarichi e/o servizi comunali ai reIa†ivi Assessori, al fine di consen†ire il
repen†ino ripris†ino deIl'azione amminislrafiva pos†-ele††orale, previo cos†i†uzione
del prede††o organo collegiale esecuiivo comunale, di compe†enza dello
scrIven†e;
ASSUNTI i poleri conferili dal preci†a†o ar†.46 del D.Lgs. n. 267/2000;



DECRETA

DI NOMINARE, siccome nomina, a seguilo delle consuI†azionI del 26/05/2019
Inerenli l'elezione dire††a del sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di
Calamandrana quali componen†i assessori della Giunla Comunale di
Calamandrana , le Signore:

n. COGNOME E INCARICHI

NOME

1 MORANDO Federica VICE-SINDACO

Ass. Lavori Pubblici, Commercio,

Sanila', Spori

2 CAVALLO Maria Grazia ASSESSORE

Ass. Manifes†azioni, Arredo urbano,

Aree verdi, Gemellaggio

Di dare a††o con il presenle, sulla base di apposì†a dichiarazione resa ex DPR
n.445/2000 dagli in†eressa†i, che per nessuno dei prede††i esislono casi di
incompa†ibili†c`:1 previsii specifica†amen†e per i componen†i della Giunla
Comunale, nonché casi di incandidabililò, ineleggibililò ed incompa†ibili†c`:I prevIs†i
genericamen†e al Capo Il del †i†olo Ill della Par†e I del D.Lgs. n.267/2000 ar†.55 e
seguen†i ed a res†an†i disposizioni similari vigenli in maleria.
Di disporre che per il presen†e provvedImen†o venga acquisilo senza indugio
alcuno né allre formalilò nell'originale a cura dell'ufficio di Segreleria Comunale,
la solloscrizione per acce††azione da parle degli in†eressa†i e che ne sara dala
comunicazione al Consiglio nella prima sedu†a successiva alla elezione: nelle more
sara lrasmessa copia del presen†e decre†o ai singoli Assessori, al Segrelario
Comunale, ai Responsabili degli uffici e servizi, alla Prefellura UTG di As†i e sarò
affisso aIl`Albo prelorio on-line a mezzo dei messi comunali.

Calamandrana lì 08/06/2019
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