
COMUNE DI BORGONE SUSA 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 

UFFICIO DEL SINDACO 
 

DECRETO DEL SINDACO 
 
 
19.11.2014           N. 15 
 
 
OGGETTO:  Conferimento incarichi ai Consiglieri Comunali a seguito di dimissioni di 

Consigliere Comunale e conseguente surrogazione. 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che domenica 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni per l'elezione diretta 
del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale; 
 
Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti di sezione 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 sottoscritto, nato a Torino il 19.8.1962; 
 
Atteso che il numero degli Assessori, ai sensi della legislazione vigente, si è ridotto da quattro a 
due; 
 
Richiamato il proprio decreto n. 6 del 16.6.2014 con il quale venivano conferiti ai Consiglieri 
Comunali particolari incarichi relativi ai servizi comunali, nei seguenti termini: 
Sig. Giovanni GIANNOCCARO: 

� arredo urbano; 
� sport; 
� rapporti con le Associazioni; 
� politiche giovanili; 
� rapporti con le Ferrovie; 

 
Sig.ra Mariadelfina VAIR: 

� biblioteca comunale; 
 
Sig.ra Nives MICHETTI: 

� sostegno alla famiglia; 
� rapporti con confessioni religiose; 
� istruzione e cultura; 
� servizi sociali; 

 
Sig.ra Ivana ODASSO: 

� ambiente e territorio; 
� frazioni e borgate montane; 



� filo diretto con il cittadino; 
� sostegno alla famiglia; 
� servizi sociali; 

 
Sig. Enzo BORRONI, incarichi specifici sulle seguenti materie: 

� sicurezza; 
� filo diretto con il cittadino; 
� ciclo integrato rifiuti; 
� tecnologie e sviluppo; 
� servizio idrico integrato; 
� politiche giovanili; 

 
Preso atto che: 

� con lettera 28.8.2014 (protocollo del Comune n. 3921 dell'1.9.2014), il Consigliere 
Comunale della compagine di maggioranza Sig. Enzo BORRONI ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica; 

� con deliberazione C.C. n. 33 del 10.9.2014 si è proceduto alla surrogazione con la Sig.ra 
Carla GUIDARINI che risultava la prima non eletta della lista di appartenenza del 
Consigliere dimesso; 

 
Ritenuto pertanto di conferire al Consigliere Comunale Carla GUIDARINI specifici incarichi 
relativi ai servizi comunali al fine di garantire un'azione amministrativa efficace finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi di mandato; 
 
Visto l'art. 21, 1° comma, dello Statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000: 
- Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri 

Comunali; 
 

CONFERISCE 
 
Alla Sig.ra Carla GUIDARINI, incarichi specifici sulle seguenti materie: 

� politiche giovanili; 
� filo diretto con il cittadino; 
� ciclo integrato rifiuti; 
� sanità; 
� sicurezza. 

 
Si confermano gli incarichi agli altri Consiglieri Comunali (Giovanni GIANNOCCARO, 
Mariadelfina VAIR, Nives MICHETTI, Ivana ODASSO) conferiti con proprio decreto n. 6 del 
16.6.2014. 
 
Borgone Susa, 19.11.2014 

IL SINDACO 
f.to Paolo ALPE 

 
Visto il presente provvedimento, la sottoscritta dichiara di accettare gli incarichi conferiti: 
 
Borgone Susa, _______________                      ________________________ 
                                                                             (Carla GUIDARINI) 



COPIA 

 
 

VISTO CONTABILE 
 
 
___ Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 
_X__ Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa. 
 
BORGONE SUSA, 21.11.2014 
 

IL RESPONSABILE 
DEI SERVIZI FINANZIARI 

f.to Cristina GIARDINO 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Borgone Susa per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 21.11.2014. 
 
 
BORGONE SUSA, 21.11.2014 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 

f.to Cristina GIARDINO 
 


