Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO / 2
Del 14/06/2016

OGGETTO:
NOMINA ASSESSORE SELENE DIRUPATI

Soggetti destinatari:
DIRUPATI SELENE MARIA
IL SINDACO
MEREGALLI RENATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DECRETO N. 2 DEL 14/06/2016
OGGETTO:
NOMINA ASSESSORE SELENE DIRUPATI
VISTI i risultati della consultazione elettorale del 5 giugno 2016 per l'elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio comunale;
VISTO il verbale in data 06.06.2016 dell'adunanza dei Presidenti di Sezione relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonchè all'elezione di n. 12 Consiglieri assegnati
al Comune;
DATO ATTO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto per la Lista “Lista per Vedano”;
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 Vice-Sindaco e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva alle elezioni;
VISTO l’art. 1 comma 137 della L. 07.04.2014 n. 56 il quale ha previsto che nelle giunte dei Comuni
con popolazione superiore a 3000 abitanti sia garantita la rappresentanza di genere, in misura pari
al 40%;
RICHIAMATO l'art. 24, comma 2 dello Statuto che attribuisce al Sindaco la nomina a sua discrezione
degli Assessori;
RITENUTO quindi, in adempimento delle normative suddette, di nominare Assessore il componente
del Consiglio comunale indicato nel dispositivo seguente il quale è in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità previsti dal capo II del titolo III della parte I del D.Lgs. n. 267/2000;

NOMINA

1. SELENE DIRUPATI nata a Monza, il 04/01/1962, residente in Vedano al Lambro, Via Battisti
n.8/B con delega di firma ai seguenti servizi: "Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi all’infanzia,
Politiche giovanili, Pari opportunità";

DISPONE
Che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta
così come previsto dall’art. 46, comma 2, del TUEL 267/2000.

