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UFFICIO DEL SINDACO

Registro decreti del Sindaco n. 16 /2014
Fontanella, 13.06.2014
OGGETTO: Nomina del vicesindaco e degli altri componenti la Giunta
comunale - Delega di funzioni.

IL SINDACO
Esaminato il verbale in data 26 maggio 2014 dell’Adunanza dei Presidenti di
seggio che riporta, sulla base dei risultati delle consultazioni elettorali del 25
maggio 2014, i nominativi dei candidati risultati eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale per il quinquennio 2014-2019;
Riconosciuta la propria competenza in ordine alla nomina del vicesindaco e
degli altri componenti la Giunta comunale secondo quanto dispone l'art. 46,
comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
Visto l’art. 1, comma 135, L. 07.04.2014 n. 56 il quale dispone che nei Comuni
con oltre 3.000 e fino a 10.000 il numero massimo degli assessori è fissato in
quattro;
Richiamato l’art. 33, comma 5, dello Statuto comunale, il quale dispone, ai
sensi dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che il Sindaco può scegliere gli
assessori anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso
dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere;
Tenuto conto che, secondo quanto disposto dal citato articolo 46, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, della
costituzione della Giunta occorre dare comunicazione al Consiglio comunale nella
prima seduta successiva alla elezione;
Ritenuto di dover definire in numero di quattro gli assessori da nominare, fra
cui il Vice-Sindaco ed, inoltre, ritenuto di dover definire in un unico
provvedimento anche l’eventuale delega ai singoli designati alla carica di
Assessore delle funzioni di indirizzo, proposta e controllo delle attività connesse ai
diversi settori di intervento amministrativo;
Valutate in piena autonomia le soluzioni più consone al fine di perseguire con
efficacia gli obiettivi programmatici definiti dall’Amministrazione comunale;

1

Sentiti gli interessati ed acquisita da parte loro la completa disponibilità ad
accettare l’incarico;

DECRETA
sono nominati componenti della Giunta comunale i Sigg:
- Consigliere Comunale , Sig.ra BERGAMASCHI Roberta
nata a Romano di Lombardia il 09.02.1980
- Assessore
- Sig.ra PIACENTINI Brunella
nata a Fontanella il 22.05.1968

- Assessore Esterno

- Consigliere Comunale , Sig. FROSI Stefano
nato a Rovato il 25.11.1975

- Assessore

- Consigliere Comunale , Sig. MANETTA Stefano
nato a Crema l’ 08.12.1982

- Assessore

ATTRIBUISCE
la carica di
generalizzato

vicesindaco

all’

assessore

BERGAMASCHI

Roberta

sopra

DA’ ATTO
che nei confronti dei suddetti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità,
inconferibilità o incompatibilità alla carica di assessore comunale previste dal
D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs. 39/2013;

DISPONE
di ripartire nel seguente modo gli incarichi e le attribuzioni dei servizi tra i
predetti assessori comunali con delega alla firma di atti – che non rientrino nella
competenza dei Responsabili di servizio – connessi a ciascun assessorato:
: Servizi sociali, Disagio giovanile, Disabili,
1. BERGAMASCHI Roberta
Scuola, Politiche del lavoro
2. PIACENTINI Brunella
: Cultura, Associazioni e Volontariato, Biblioteca
3. FROSI Stefano
: Bilancio, Tributi, Controllo di gestione
4. MANETTA Stefano
: Ambiente, Ecologia, Politiche energetiche

Il sottoscritto Sindaco conserva la titolarità della cura di tutti gli altri settori non
delegati;
Rimane salvo ed impregiudicato in capo al sottoscritto Sindaco l'esercizio della
responsabilità di generale sorveglianza sull'andamento dei servizi connessi alle
funzioni delegate, nonché la facoltà di modificare e/o revocare, in tutto od in
parte, il provvedimento di delega delle funzioni agli Assessori ovvero di dispensare
in qualunque momento gli Assessori stessi dall'incarico a ciascuno assegnato.
Le attribuzioni delegate con il presente provvedimento attengono soltanto alle
funzioni di indirizzo, proposta e controllo, rientrando, a norma di legge e secondo
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le disposizioni statutarie nelle attribuzioni del Segretario Comunale e dei
Responsabili dei servizi, la competenza ad assicurare, anche con l'adozione di atti
a rilevanza esterna, la gestione amministrativa dell'Amministrazione Comunale.
Il presente provvedimento sarà:
• comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’ elezione;
• pubblicato:
- all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- sul sito istituzionale – sezione “amministrazione trasparente” – del Comune.
IL SINDACO
Giuseppe Lucca

Per accettazione: gli Assessori

----------------------------------------------------------

(Bergamaschi Roberta)

-----------------------------------------------------------

(Piacentini Brunella )

-----------------------------------------------------------

(Frosi Stefano

-----------------------------------------------------------

(Manetta Stefano
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