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COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN)

OGGETTO: Nomina degli Assessori componenti la Giunta comunale ed attribuzione delle relative
funzioni.

IL SINDACO
Preso atto che in data 11 giugno 2017 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione
del Sindaco e del Consiglio Comunale di Borgo San Dalmazzo;
Visto il verbale delle operazioni dei Presidenti delle Sezioni Elettorali in data 12,6.2017 recante la
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco e degli eletti alla carica di Consigliere
Comunale;
Visto l’art… 46, comma 2 del TU. 18.8.2000, n° 267 con il quale è stabilito che il sindaco nomina i
componenti della giunta comunale, tra cui un vice-sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella
prima seduta successiva all’elezione;
Visti gli articoli 35, 36, 37, 39, 49 e 51 dello Statuto Comunale;
Visti gli articoli 46, 47 e 48 del TU… 18.8,2000 n. 267;

NOMINA I SEGUENTI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE
- Vice-sindaca ed Assessora la Signora Roberta Robbione, con assegnazione delle
a: Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione, Cultura.

funzioni relative

Assessore il Sig. Mauro Fantino, con assegnazione delle funzioni relative ai Lavori Pubblici,
Patrimonio, Interventi di Riqualiﬁcazione Urbana, Agricoltura, Montagna, Polizia Municipale.
-

Assessore il Sig. Giuseppe Bernardi, con assegnazione delle ﬁmzioni relative a: Politiche Sociali e
Ambiente, Sanità, Igiene Pubblica, Trasporti Pubblici, Protezione Civile.
-

Assessora la Signora Anna Bodino, con assegnazione delle funzioni relative a: Servizi Scolastici,
Commercio, Artigianato, Politiche quartieri efrazioni.
-

DISCIPLINA:
nominati assessori sono autorizzati ad emanare ed a sottoscrivere gli atti ed i prowedimenti
relativi ai loro settori, nel rispetto delle competenze del Segretario Generale e dei Responsabili di
- I

Servizio.

Sono fatte salve le prerogative del Sindaco, in veste di Ufﬁciale di Governo, e quelle esercitate in
qualità di Capo dell‘Amministrazione Comunale, relative allo svolgimento delle funzioni di
coordinamento, intervento e controllo in tutte le attività delegate

-

Rientrano nella competenza del Sindaco tutti
degli assessori.

-

i

settori ed attività non oggetto di delega in favore

- Gli

Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni
sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di elencazione del presente atto di nomina…
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IL SINDACO
Dott. Qian Paolo BERETTA

