Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Decreto del Sindaco
n. 1 del 01-06-2019

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 DEL
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Il Sindaco
Scandella Giulio
Visto l’articolo 46, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita: “Il
sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco
e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione”;

Visto l’articolo 36 dello Statuto Comunale che stabilisce che:
“1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori da esso
definito con provvedimento espresso di nomina sino ad un massimo di quattro componenti.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne comunica al Consiglio
nella prima seduta successiva alle elezioni. La nomina dei componenti dell’Organo esecutivo è
effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.
3. Gli Assessori sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. E’ in ogni caso scelto tra i Consiglieri, il
soggetto chiamato a ricoprire la carica di Vice Sindaco. Gli Assessori possono essere nominati
dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, sino ad un massimo della metà dei
componenti della giunta tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità,
compatibilità alla carica di Consigliere, di provata esperienza e professionalità.
4. Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori, con lo stesso provvedimento di nomina, il compito
di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
5. Gli assessori [non consiglieri] partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni
permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità
dell'adunanza”;

Tutto ciò premesso
decreta che
1. la Giunta Comunale sarà composta come di seguito specificato:
COGNOME E NOME
SCANDELLA GRETA
SCANDELLA GIACOMO

LUOGO DI
NASCITA
Clusone
Clusone

DATA DI
NASCITA
22/11/1987
29/10/1964

DELEGA
cultura – biblioteca
finanze e bilancio

2. Vice – Sindaco del Comune di Fino del Monte sarà la Sig.ra SCANDELLA
GRETA
3. di riservarsi la delega alla sicurezza, viabilità ed enti sovraccomunali;
dispone che
 il presente atto venga comunicato al Consiglio Comunale, nella prima seduta
ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.
IL SINDACO
Scandella Giulio

