
 

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 

 

DECRETO DEL SINDACO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

29 29-09-2020
 

 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO

 

  

IL SINDACO

 
VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi i giorni 20 e 21 settembre per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTO che alla carica di Sindaco risulta letto il Sottoscritto Alessandro Monti;

RICHIAMATI:

-        l’art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL), con particolare
riferimento al comma 2, per il 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 vicesindaco” e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta
successiva all’elezione;
-        l’art. 16, comma 17 lett. b) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 come modificato dall’art. 1 comma 135 della Legge n.
56 del 07/04/2014, a norma del quale: “per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e
fino a 10.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco da n. dodici
consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro”;
-        i commi 184 e 185 dell’art. 2 della legge 191/2009 (come modificati dal DL 2/2010) che
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hanno ridotto del 20% il numero dei consiglieri e fissato il numero massimo degli assessori
in misura pari ad “un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento
all’unità superiore”; 
-        l’art. 20 comma 3 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 53 del
07/10/1991 e s.m.i. in merito alla nomina degli assessori Comunali;

 

DATO ATTO che a norma dell’articolo 48 del TUEL, la giunta:

-        collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni
collegiali;
-        compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati
dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo
statuto, del sindaco o degli organi di decentramento;
-        collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
-        riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di
impulso nei confronti dello stesso;
-        è, altresì, di competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

RITENUTO di nominare gli assessori comunali nell’ambito degli eletti alla carica di consigliere
comunale;

RITENUTO di riservare a se le funzioni relative a Lavori Pubblici, patrimonio, urbanistica, edilizia
pubblica e privata;

ACCERTATI il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità, ed eleggibilità alla carica di
Consigliere Comunale e l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 64 comma 3 del TUEL.

Tanto richiamato e premesso, il Sindaco:

DECRETA

 

1)    Di nominare Assessori le Signore ed i Signori sotto elencati, conferendo agli stessi
formale delega politica nelle materie e per gli oggetti che seguono:

 

Assessore Deleghe

GNOCCHI MARIA ROSA Politiche sociali – Personale – Demografici

VITALE EMANUELE Bilancio e Società Partecipate – Cultura –
Legalità – Rapporti con il cittadino e Frazioni

TAMBURINI MASSIMO Polizia Locale – Viabilità – Commercio -
Rapporti con associazioni

SABATELLA MARCO Turismo – Politiche Giovanili
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2)   Di nominare alla carica di  Vicesindaco  l’assessore Gnocchi Maria Rosa dando atto che
il Vicesindaco, ai sensi del comma 2 dell’articolo 53 del TUEL sostituisce il Sindaco in caso
di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio
della funzione;

3)    Di riservare a sé medesimo le deleghe nelle seguenti materie: Lavori Pubblici -
Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata.

Il presente decreto viene comunicato immediatamente agli interessati; verrà altresì comunicato al
consiglio comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell’articolo 46 comma 2 TUEL,. Inoltre, verrà
pubblicato sul sito istituzionale del comune sino a revoca o rettifica.

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i, espressa designazione ai soggetti sopra nominati per il trattamento dei dati personali
connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata
dal/la sottoscritto/a. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa
comunitaria e nazionale in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie
norme di settore.

  

 Il presente decreto viene letto, confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Sindaco
Alessandro Monti
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Città di Baveno  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
DECRETO  N.29 DEL 29-09-2020

 
 
 
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione COCCIARDI ELDA certifica che la presente
determinazione viene pubblicata il giorno 29-09-2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi sino al 14-10-2020,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 29-09-2020

Il Responsabile della pubblicazione
COCCIARDI ELDA
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