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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA
Decreto del Sindaco n. 9
Oggetto: NOMINA GIUNTA COMUNALE E VICESINDACO

IL SINDACO
PREMESSO che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per I'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTO il verbale in data 27 maggio 2019 dell'Ufficio Centralei adunanza dei Presidenti di sezione relativo
alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n. l0 Consiglieri
assegnati
al Comune;

DATO ATTO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritt o Zangrandi Filippo, nato a piacenza
il
20/08/t982:

vISTo l'art. 46,

comma 2, del D.Lgs. l8-g-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina
dei

componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;

RICIIIAMATI:

!

,

I'art' 46 del TUEL 267/00 ilquale stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della
Giunta, tra
cui il Vice Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nelta prima
seduîa successiva
all'elezione;
D I'art.47 del T.U.E.L. 267 /00, il quale stabilisce che Ia Giunta Comunale è composta dal Sindaco
che presiede e da un numero di Assessori, determinato dallo Statuto del Comune
non o"ue
essere superiore ad un terzo, arrotondato ariùneticamente, del numero
", "h"Comunali,
dei Consiglieri
computando a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a sedici unità;
) icommi 135 e 136 dell'art.l della legge n.56 d;l 7.4.2014
che testualmente recitano: ,.1Jj.
All'articolo 16. comma 1.7, der decreto-tegge i3 agosto 20r1. n. r3g,
conven o, con
modiJìcazioni, dalla legge I4 settembre 20 j L n. r 4g. sono apportate re
,"gu"rrti *odi7"orioni,
le lettere a) e b) sono sostituite dalle sewenti:
. (!)-per i comuni con popolazione finla 3.000 abitanri, it consiglio comunale è composto, ortre
che dal sindaco, da dieci consigrieri e numero massimo degli assesiori
è stabirito in die!
per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e
a
t0.000
abitanti, il consiglio comunale è
fno
composlo, ohre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo
di assessori è stabilito in
quafiroD;
le lettere c) e d) sono abrogate.

o I

comuni interessati dala disposizione di cui ar comma r35 prowedono, prima
di
applicarla, a rideÎerminare con propri atti gli oneri connessi con Ie attività
in maîeria di
status degli amministratori locali, di cui al titoto III, capo IV, della parte
prima del testo
unico, al fne di assicurare l'invarianza della relaîiva
in
rappàno
ilta legistazione
wesa
vigente, previa specirca a*estazione der colegio dei reiisort
dei ionti

VISTE le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente
normativa che precludono la
nbmina ad assessore:
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Telefax 0523.772744
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0523.772732

il

possesso dei requisiti
comunale degli assessori da nominarei

ACCERTATO

IN VIRTÙ delle attribuzioni di

di compatibilità e di eleggibilità alla carica di

consigliere

amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle norme

legislative soprarichiamate

CONSIDERATO CIIE, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all'ente collegialmente
quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o piìr funzioni di esclusiva competenza del
dindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall'art. 54, comma 10' del D.Lgs,
18-8-2000.

n. 267 a favore di un consigliere e che la loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco, con cui
collaborano nell'amministrazione del Comune;

EVIDENZIATO altresì che i medesimi Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta ed
ai suddetti
attuano il raccordo tra questa e i Responsabili di Servizio del Comune, per la rappfesentazione
delle direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo;

NOMINA
Assessori del Comune di Calendasco per il quinquennio 2019-2024 i seguenti sigg':

solidarieta sociale,
BORGHf FEDERICA nata a Castel San Giovanni il24/l0llg73 nelle seguenti materie:
sanità, giovani, tempo libero e rapporti con le associazioni
bilancio,
BRACHINO GIANFRANCO nato a Montefiascone (VT) il 0310911956 nelle seguenti materie:
lavori pubblici, ambiente, sviluppo economico e rapporti con le frazioni
N

OMINA

altresì Vicesindaco del Comune la Sig.ra BORGHI FEDERICA

DA ATTO
riattivazione del

Di riservare a sé stesso: pubblica istruzione, cultura, sport, urbanistica, personale,
e della legalita,
castello di calendasco, protezione civile, promozione della memoria stofica
comunicazione. cittadinanza attiva, diritti e pari opporhmità

DISPONE
con awertenza che il Sindaco
che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati
può sempre motivatamente revocare uno o piit Assessori'
prowedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta'

Il

presente

Calendasco, 04-06-2019
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