COMUNE DI LAMPORO
PROVINCIA DI VERCELLI
__________

DECRETO N. 1 DEL 02/01/2018

PRESA D’ATTO DIMISSIONI ASSESSORE COMUNALE SIG.RA MEGGIATO CRISTINA E
NOMINA NUOVO ASSESSORE COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Richiamato il proprio provvedimento n. 7 in data 20.07.2016, con il quale sono stati nominati gli
Assessori del Comune di Lamporo componenti della Giunta Comunale;
Preso atto che:
− con nota in data 16 dicembre 2017 acquisita al prot. n. 2234 in data 18 dicembre 2017 la sig.ra
Meggiato Cristina ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore comunale;
− alla stessa erano state attribuite unitamente ad altri assessori le deleghe in materia di Politiche
sociali e rapporto con altri Enti consorziati del C.I.S.A.S. - Istruzione – Cultura e beni culturali
– Rapporti con le associazioni – Manifestazioni – Sport – Politiche giovanili;
Richiamati:
− l’art. 1, comma 135, della Legge 07.04.2014 n. 56, il quale dispone che, nei Comuni fino a 3.000
abitanti, il numero massimo degli assessori è fissato in due;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22.06.2016, con la quale si prende atto della
nomina della Giunta Comunale e degli incarichi;
Ritenuto di nominare, in sostituzione della sig.ra Meggiato Cristina un nuovo componente della Giunta
Comunale con il conferimento delle relative deleghe;
Richiamato l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive mm.ii., che attribuisce al
Sindaco la nomina dei componenti della Giunta Comunale;
Atteso che lo Statuto Comunale all’art. 23, comma 1, prevede che la Giunta è composta dal Sindaco e
da un minimo di 2 ad un massimo di 4 assessori scelti fra i consiglieri eletti;
DECRETA
- Di prendere atto delle dimissioni da Assessore comunale presentate dalla sig.ra Meggiato Cristina in
data 16.12.2017 ed acquisite in data 18.12.2017;
- Di nominare quale componente della Giunta Comunale, in sostituzione del predetto assessore
dimissionario, l’Assessore Chieno Paolo, nato a Vercelli il 11.01.1990;
DA’ ATTO

1

- Che lo stesso ha reso le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in merito alla insussistenza delle
cause di ineleggibilità, inconferibilità o incompatibilità alla carica di Assessore comunale previste dal
D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii. ed al D.Lgs. n. 39/2013 e successive mm.ii.;
DELEGA
- Allo stesso, compiti e funzioni attinenti la Manutenzione del patrimonio, Promozione e valorizzazione
del territorio, Manifestazioni, Sport, Tempo libero;

CONSERVA
- La titolarità della cura di tutti gli altri settori non delegati.
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, 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.
Le attribuzioni delegate con il presente provvedimento attengono soltanto alle 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 sarà:
- comunicato al Consiglio Comunale;
- pubblicato all’albo pretorio informatico dell’ente per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale nella
sezione “Amministrazione trasparente”.

IL SINDACO
Claudio Preti
IN ORIGINALE FIRMATO
Per accettazione,
l’Assessore Comunale Chieno Paolo
IN ORIGINALE FIRMATO
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