COMUNE DI BORGONE SUSA
PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO DEL SINDACO
DECRETO DEL SINDACO
6.6.2014

N. 5

OGGETTO: Nomina componenti della Giunta Comunale e conferimento relative deleghe.
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;
Visto l'art. 46, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco;
Visto il comma 135 dell’art. 1 della legge 7.4.2014, n. 56 che recita:
“per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che
dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due”;
- a modificazione dell’art. 16, comma 17, del decreto-legge 13.8.2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14.9.2011, n. 148;
- in sostituzione dell’art. 47, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n . 267;
Visti gli artt. 16 (composizione della Giunta Comunale) e 17 (nomina della Giunta Comunale) dello
statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000:
NOMINA
LA GIUNTA COMUNALE, ATTRIBUENDO LA CARICA DI ASSESSORE AI SIGNORI:
- Mauro NURISSO, nato a Susa il 30.9.1968;
- Francesco FEROLDI, nato a Novara il 16.2.1959;
ATTRIBUISCE
La carica di Vice Sindaco all'Assessore Mauro NURISSO.

Dà atto che nei confronti dei suddetti non esistono motivi di ineleggibilità o incompatibilità e che il
Sindaco può sempre revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Visto inoltre lo Statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000:
- art. 21, 1° comma:
il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri
Comunali;
- art. 23, 1° comma:
- il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l’Assessore che ha la delega generale per
l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento del medesimo;
Ritenuta pertanto l'opportunità di delegare agli Assessori particolari settori dei servizi comunali per
assicurarne una più soddisfacente funzionalità:
DELEGA
ai nominati Assessori compiti e funzioni relativi alle materie sotto ciascuno indicate:
 Mauro NURISSO:

delega speciale per ogni intervento riferito a lavori pubblici, protezione civile, attività
produttive e rapporti con le Associazioni.

delega generale a supplire il Sindaco in ogni caso di bisogno.
 Francesco FEROLDI:

delega speciale per ogni intervento inerente urbanistica, viabilità, assetto
idrogeologico, commercio, risparmio energetico, tecnologie e sviluppo, servizio
idrico integrato e cimitero.
Riserva al sottoscritto la trattazione degli interventi riferiti a bilancio, fiscalità locale, lavoro, servizi
sanitari, agricoltura, gestione associata servizi, personale, rapporti con le Ferrovie, frazioni e borgate
montane.
Il presente atto ha effetto dalla data odierna.
Del presente atto sarà data comunicazione al Consiglio Comunale.
Borgone Susa, 6.6.2014
IL SINDACO
f.to Paolo ALPE

Visto il presente provvedimento, i sottoscritti dichiarano di accettare la carica e le deleghe conferite:
Borgone Susa, _______________

________________________
(Mauro NURISSO)

Borgone Susa, _______________

________________________
(Francesco FEROLDI)

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, 16.6.2014
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 17.6.2014.
BORGONE SUSA, 17.6.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
f.to Cristina GIARDINO

