COMUNE

di

SEZZADIO

P r o v i n c i a di A l e s s a n d r i a

DECRETO SINDACALE N. 4/2019 DEL 04/06/2019
NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che in data 26/05/2019 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione diretta del
Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;
Visti:
• l’art. 46, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., a norma del quale il Sindaco nomina, nel
rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di
entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;
• l’art. 47 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• l’art. 64, comma 4^, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in base al quale il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco non possono far parte della
rispettiva Giunta né essere nominati rappresentanti del Comune;
• l’art. 6, comma 3^, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Richiamato l’art. 22 dello Statuto Comunale, che recita: “1. La giunta è composta dal sindaco e da un
numero massimo di quattro assessori, di cui uno è investito delle carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri: possono tuttavia essere nominati anche assessori
esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed
esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non
hanno diritto di voto.”;
Visti, altresì, gli articoli 23-25 dello Statuto Comunale che disciplinano i compiti della Giunta ed il
funzionamento della Giunta;
Visto l’art. 1, comma 135, lett. a) della legge n. 56/2014 (“legge Delrio”), con la quale si prevede, per i
Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, un numero massimo di n. 2 assessori (tranne diversa
previsione – comunque inferiore – statutaria);
Ritenuto di dover dar corso, pertanto, alla nomina di n. 2 Assessori, di cui uno investito delle carica
di Vice Sindaco, scegliendoli tra i Consiglieri Comunali;
Individuati all’uopo i Sigg.ri TRIGGIANI Giancarlo, nato a Bisceglie il 01/05/1965, e BOCCHIO
Pier Carla, nata ad Alessandria il 19/07/1953;
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Considerato che le suddette persone sono dotate di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo
Statuto Comunale per la nomina alla carica di Assessore;
Viste le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà in merito all’insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico ed all’assenza di cause ostative di
cui al Capo II e IV del Titolo III del d. lgs. n. 267/2000, nonché degli altri divieti di cui alle norme
sopra citate, rese dagli Assessori contestualmente all’accettazione alla nomina, in calce a questo
decreto;
DECRETA
1

sono nominati, con decorrenza dalla data del presente atto, componenti della Giunta Comunale
di Sezzadio:
il Sig. TRIGGIANI Giancarlo, nato a Bisceglie il 01/05/1965 – Vice Sindaco
la Sig.ra BOCCHIO Pier Carla, nata ad Alessandria il 19/07/1953 – Assessore

2

la delega conferita consente le più ampie facoltà decisionali nelle materie delegate, con il solo
obbligo di riferire sull’attività espletata al sottoscritto Sindaco;

DISPONE
la notifica del presente atto per l’accettazione di rito, nonché la comunicazione ai seguenti
destinatari: Consiglio Comunale nella prima seduta utile, al Segretario Comunale ed ai
Responsabili di Servizio.
Sezzadio, lì 4 giugno 2019
IL SINDACO
F.to Enzo DANIELE
Per accettazione
(F.to Giancarlo TRIGGIANI)
Per accettazione
(F.to Pier Carla BOCCHIO)
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