COMUNE DI SAN ZENONE AL PO
PROVINCIA DI PAVIA
Via Marconi n. 9 - 270tO San Zenone al po
Tel 0382 79OtS - 79L35 fax 0382 729733
e-mail comunedisanzenonealpo.co@tin. it

DECRETO SINDACALE N.5/2015 DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA
COMUNALE ED ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE

PREMESSO:
- che con decreto sindacale n. 112015 si è disposta la revoca del SIG. GIOVANNI GIUSEPPE GHISONI dalle
cariche di Vicesindaco ed assessore;
- che con nota prot. 35 del l0l0ll20l5la SIG.RA MARIA TERESA LOLI PELLINI ha rassegnato le
dimissioni irrevocabili alla carica di assessore

CONSIDERATA la necessità di individuare i nuovi Assessori e di athibuire ad essi ruoli specifici mediante
l'applicazione delle deleghe per materia in modo da garantire maggiore vigilanza ed un fgnzionamento più
effi c iente del I' aft ività amm inistrativ4

RICHIAMATI:

-

l'art' 46, comma 2, del D.Igs,n.26712000, che attribuisce al Sindaco lanominadei componentidella

-

Giunta, tra cui un Vicesindaco;
l'art. 1, comma 135, della legge n. 5612014, che nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
ridetermina in due il numero degli Assessori;

TENUTO CONTO dell'art. 64, del D.lgs. n.26712000, circa le condizioni di incompatibilità alla carica di
Assessore;

ACCERTATO il possesso dei requisiti in capo agli Assessori da nominare;
Con i poteri conferiti dalla propriacarica,

DECRETA

Di

nominare nelle seguenti persone

il Vicesindaco e gli Assessori

conferendo agli stessi delega per le materie a fianco di ciascuno indicate:

del Comune di San Zenone al

po

. ORSINI FERDINANDO
Vicesindaco
DEICghC: SICUREZZA

E POLIZIA LOCALE, AGzuCOLTURA
NELL'ASSEMBLEA DELL'LINIONE DEI COMI.]NI.

ED AMBIENTE,

COMPENENTE

- CONTE ANTONIO
Deleghe: SOCIALE, SCUOLA, BIBLIOTECA

Ai predetti Assessori sono conferite tutte le attribuzioni previste dalla legge e con potere di firma degli atti cui
sono preposti purché non rientrino nelle competenze del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi;

r=.
Di dare conseguentemente atto che la Giunta comunale
di sAN zENoNE
sottoscritto sindaco, che la presiede, e dagli
Assessori nominati ai cui sopra;

AL pO risulta

Di

dare atto' altresì, che nei confronti dei suddetti
Assessori non sussistono motivi
incompatibilità di cui ai decreti legislativi n.267/2000,
n.235/2012 e n. 39/2013;

composta dal

di ineleggibilità o di

Di dare atto che ogni altra
non espressamente e specificamente delegata col presente
Tl"lju
decreto rimane
riservata alla competenza del
sindaco il quale potrà avvalersi di uno o più
consiglieri per un,azione di
supporto;

Di dare atto

che, quale soggetto delegante, in capo al Sindaco
resta salva ed impregiudicata la facoltà di
esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare,
in tutto o in parte, i prowedimenti degli Assessori
e
dispensarli in qualunque tempo dall,incarico;

Di

dare atto che

il

presente decreto sostituisce ad ogni effetto
qualunque incarico in precedenza conferito

.

Del presente decreto, per deffato dell,art. 46
delD.lgs. n.26712000, verrà data éomunicazione
al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva alle
elezioni.
Dalla residenza comunale,

21

/01 l20l 5

Il Sindac
Eugenio Tarta

visto ed esaminato il presente decreto relativo alla
nomina di Assessore,
nomina e di non trovarsi neile condizioni
di incompatibilità

il sottoscritto
ev'IrLrù
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di accettare la
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Visto ed esaminato il presente decreto relativo alla
nomina di Assessore,
nomina e di non trovarsi nelle condizioni di
incompatibirita

il sottoscritto dichiara di accettare la
p."uirt" auilu legge.
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