CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

_______________

COMUNE DI CHIAVERANO

DECRETO DEL SINDACO N. 6/2022

IN DATA 06/06/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL SIG. TENTARELLI MAURIZIO E NOMINA NUOVO
VICE-SINDACO.

IL SINDACO
Visti i risultati delle elezioni del 26 Maggio 2019 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
Visto il verbale in data 27 maggio 2019 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;
Visto l’art. 46 comma 2 del D.Lgs 18. 08. 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti
della Giunta, tra cui un Vicesindaco;
Richiamato l’art. 16 comma 17 del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertiti in legge 14/09/2011 n. 148 come
modificato dall’art. 1 c. 135 della legge 7/04/2014 n. 56 che prevede:
- 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;
Preso atto della comunicazione prot. n 3232 del 01.06.2022 del Sig. Tentarelli Maurizio il quale ha rimesso
le deleghe già a lui conferite con Decreto del Sindaco n 6 del 29.05.2019 ;
ATTRIBUISCE
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ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D.Lgs 267 / 2000 e dell’art. 28, comma 1, del vigente Statuto, la carica di
Vicesindaco all’Assessore BENETTI Roberta con decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato

ATTRIBUISCE
A se stesso le seguenti deleghe:
 Polizia Municipale;
 Sport;
 Scuola;
 Servizi Sociali;
 Associazioni e Volontariato;
 Sanità;
 Emigrazione;
 Piccole cose;
 Giovani ed anziani.
DA’ ATTO
 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 le seguenti materie:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cultura;
Bilancio;
Gestione del Patrimonio;
Turismo;
Innovazione;
Sistemi informativi;
Commercio;
Manifestazioni;
Affari legali;
Protezione civile.

Chiaverano, 06.06.2022

Il Sindaco
Firmato digitalmente
FIORENTINI Maurizio Angelo
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