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DECRETO DEL SINDACO

3/06/2014

NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA
COMUNALE
E NOMINA VICESINDACO

IL SINDACO
Premesso che il 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni amministrative per l’elezione diretta
del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 26 maggio 2014 del Presidente del Seggio Unico relativo alla proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché all’elezione di n.10 consiglieri assegnati al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il Sign. DONALISIO Gabriele;
Visto l’art.46, c.2 del D.Lgs. 267/2000 (“Elezione del Sindaco e Nomina componenti della Giunta”) che
attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta, tra i quali individua il Vice-Sindaco;
Visto l’art.47 del D.Lgs. 267/2000(“ Composizione delle giunte”), il quale dispone che la Giunta Comunale
è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori stabilito dallo Statuto, non superiore a un
terzo arrotondato aritmeticamente del numero dei consiglieri, computando a tal fine il Sindaco;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni” che, in vigore dal giorno successivo, all’art. 1, comma 135, prevede che nei
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal
sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto inoltre di dover procedere all’attribuzione ai nuovi assessori delle deleghe relative alle funzioni
concernenti alcuni servizi relativi alle attribuzioni dell’Amministrazione Comunale;

DECRETA
1. di nominare componenti della Giunta Comunale – Assessori del Comune di Pagno per il
quinquennio 2014 – 2019 i seguenti Signori:
· NICO Giusiano, nato a Saluzzo (CN) il 13.10.1974
· PEJRONE Franca Maria , nata a Revello (CN) il 28.07.1964

con l’attribuzioni delle deleghe delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
⇒ all’assessore NICO Giusiano: lavori pubblici e manutenzioni - protezione civile e volontariatocommercio e artigianato-polizia locale e trasporti pubblici
⇒ all’assessore PEJRONE Franca Maria: istruzione-agricoltura-politiche sociali e giovaniliurbanistica-servizi cimiteriali
2. di attribuire la carica di Vice-Sindaco all’Assessore PEJRONE Franca Maria , nata a Revello
(Cn) il 28.07.1964;
3.

di dare atto che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o incompatibilità
e che il Sindaco potrà revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

4. di dare atto che gli Assessori entrano in carica nel momento della sottoscrizione dell’ accettazione
della nomina e delle relative deleghe;
5. di disporre che:
-

il presente provvedimento venga comunicato agli interessati ;
il presente provvedimento sia comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare.

6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Pagno.

Pagno, 3 giugno 2014
IL SINDACO
Geom. DONALISIO Gabriele

Per accettazione della carica
L'ASSESSORE …………………………………………………………..
NICO GIUSIANO
(Firma per esteso)

…………………………………………………………..

(Firma abbreviata)

Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza.
Pagno, data ………………………
IL SINDACO
Geom. DONALISIO Gabriele

Per accettazione della carica
Il VICE-SINDACO ………………………………………………………….. …………………………………………………………..
PEJRONE Franca Maria
(Firma per esteso)
(Firma abbreviata)

Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza.
Pagno, data ………………………
IL SINDACO
Geom. DONALISIO Gabriele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto, ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Pagno, per quindici giorni consecutivi
dal 09 GIUGNO 2014 2014 al 24 GIUGNO 2014.
Dalla residenza comunale, lì 09 GIUGNO 2014

