COMUNE DI CHIAVERANO
PROVINCIA DI TORINO

DECRETO del Sindaco n. 4

data 01. 07. 2013

OGGETTO: Nomina dei componenti della Giunta Comunale per il riassetto della composizione
dell’organo a seguito dimissioni dell’Assessore Nicola MOSCATO.
IL SINDACO
Premesso :
- che ha provveduto, con proprio provvedimento in data 12 Giugno 2009, alla formazione della
composizione della Giunta Comunale;
- che i componenti della Giunta sono stati resi noti al Consiglio Comunale nella seduta del 23
Giugno 2009;
- che con Decreto n. 5 in data 16. 03. 2011 era stata modificata la composizione a seguito delle
dimissioni di un Assessore;
Considerato che con nota in data 28 Giugno 2013 ( ns prot. 3262 del 29. 06. 2013 ) l’Assessore
Nicola MOSCATO ha rassegnato le dimissioni dalla carica;
Richiamato l’art. 28 comma 2 dello Statuto Comunale il quale prevede:
- il 50% degli Assessori potrà essere nominato anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i
cittadini in possesso
- di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere ecc…;
Considerato opportuno nominare Assessore in sostituzione del dimissionario Nicola MOSCATO la
Sig.ra Luisa FUSO ;
Tenuto conto che l’innovata composizione della Giunta sarà resa nota al Consiglio Comunale nella
sua prima seduta utile;
Visti gli artt. 47 e 50 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267
DECRETA
Di nominare quali componenti della Giunta Comunale, secondo quanto previsto dall’art. 28, dello
Statuto Comunale le persone sottoindicate:

Simone GARZIERA
con delega ai seguenti servizi:
−
Lavori pubblici;
−
Ambiente ed ecologia ;
−
Agricoltura;
−
Urbanistica;
−
Viabilità
−
Trasporti
−
Raccolta rifiuti
−
Patrimonio Comunale

Renzo FORNERO – Assessore Esterno
con delega ai seguenti servizi:
−
Bilancio;
−
Associazioni;
−
Commercio;
−
Attività produttive;
Maurizio TENTARELLI
con delega ai seguenti servizi
−
Piccole cose;
−
Servizi Sociali;
−
Sanità;
−
Giovani e anziani;
−
Polizia Municipale;
−
Protezione Civile;
Luisa FUSO – Assessore esterno
Cultura ;
Scuola;
Sport e tempo libero;
Turismo;

ATTRIBUISCE
ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D.Lgs 267 / 2000 e dell’art. 28, comma 1, del vigente Statuto, la
qualifica di Vicesindaco all’Assessore Simone GARZIERA con decorrenza immediata e fino alla
scadenza del mandato;
D A’ A T T O
− che , salvo quanto previsto dall’art. 46, comma 4, del D.Lgs n. 267 / 2000, in ordine alla revoca,
gli Assessori restano in carica fino all’insediamento dei successori;
− che le materie non delegate espressamente dagli Assessori rimangono, per legge di competenza
del sottoscritto che le assume tutte sotto la propria responsabilità con particolare riferimento ai
servizi inerenti l’Innovazione Tecnologica.
Chiaverano, 01. 07. 2013
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IL SINDACO
( FIORENTINI Maurizio Angelo)

