COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

Decreto Sindacale

OGGETTO:

Numero Registro Generale

Data

11

30-05-2019

NOMINA VICESINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA
COMUNALE

IL SINDACO
Premesso che nel giorno 26.05.2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri comunali;
Visto il verbale in data 27 maggio u.s. dell’adunanza dei Presidenti di seggio relativo alla
proclamazione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 10 consiglieri assegnati al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Giuseppe Saligari, nato a Grosotto il
13.11.1949,
Visto l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina, nel rispetto del
principio di pari opportunità tra donne e uomini, dei componenti della giunta, tra cui un vicesindaco;
Richiamato l’art. 1, comma 135, della legge 07/07/2014 n. 56, il quale dispone che, nei Comuni con
popolazione fino a 3.000 abitanti il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci
consiglieri e la Giunta consta al massimo di due assessori;
Dato Atto che ai sensi dell’art 24 dello Statuto comunale e dell’art 79 del Regolamento del
Consiglio comunale possono essere nominati assessori persone non facenti parte del Consiglio, in
possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
Tutto ciò premesso e considerato
NOMINA
quali componenti della Giunta Comunale di Grosotto, per il quinquennio 2019-2024 i seguenti
signori/e:
-

TIZIANO TRINCA COLONEL nato a GROSIO il 19.03.1967;
MICAELA TURCATTI nata a TIRANO il 09.10.1994;

Vicesindaco del Comune l’assessore Tiziano Trinca Colonel sopra generalizzato;

Ritenuto di delegare agli stessi l’assolvimento delle funzioni di sovraintendenza allo svolgimento di
determinati servizi e uffici, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto di quelle assegnate
ad altri organi;
Visto l’art. 19 dello Statuto del Comune;
ATTRIBUISCE
Ai suddetti componenti della Giunta comunale di Grosotto per il quinquennio 2019-2024 le seguenti
deleghe:
NOMINATIVO
TIZIANO TRINCA COLONEL
MICAELA TURCATTI

CARICA
VICESINDACO ASSESSORE
ASSESSORE

SERVIZI DELEGATI
BILANCIO E PERSONALE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TURISMO

DATO ATTO
che nei confronti dei suddetti non esistono motivi di ineleggibilità o incompatibilità di cui ai decreti
legislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012, n. 235 e 8-4-2013, n. 39 e che non sussiste il divieto di cui
al comma 4 dell’art 79 del Regolamento del consiglio comunale
DISPONE
Che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il
Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più assessori.
Il sottoscritto Sindaco conserva la titolarità della cura di tutte le altre materie non oggetto di delega.
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 ex art.46 comma 4 del Tuel, 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, stante la natura fiduciaria della nomina.
Le attribuzioni delegate con il presente provvedimento attengono soltanto a funzioni di indirizzo,
proposta e controllo, rientrando, a norma di legge e secondo 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 verrà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e
pubblicato:
- all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- nel sito istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente.

Grosotto, 30-05-2019
IL SINDACO
(SALIGARI DOTT. GIUSEPPE)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

