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DECRETO N. 6 DEL 29/07/2022

OGGETTO:
MODIFICA DELEGHE ASSESSORI

IL SINDACO
VISTO il risultato della consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 per l'elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio comunale;
DATO ATTO che alla carica di Sindaco è risultato eletto il sottoscritto, dott. Marco Merlini, per la Lista
“Progetto Vedano Marco Merlini Sindaco”;
RICHIAMATO l’art. 46 Tuel, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un
Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;
RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 12 del 05.10.2021 con il quale è stato nominato Assessore e
Vicesindaco il signor MATTEO MEDICI nato a Monza, il 17.05.1966, con le seguenti deleghe:
Artigianato; Sport; Commercio; Ecologia/Ambiente; Politiche giovanili; Innovazione tecnologica;
Eventi e tempo libero;
RICHIAMATO altresì il Decreto sindacale n. 14 del 05.10.2021 con il quale è stata nominata Assessore
esterno, non facente parte del Consiglio comunale, l’avv. PATRIZIA LISSONI nata a Monza, il 09.01.1976,
con le seguenti deleghe:
Pubblica istruzione; Servizi scolastici e Servizi infanzia; Servizi sociali; Volontariato; Case comunali;
RITENUTO con esclusivo riferimento alla delega per le Politiche giovanili di rivisitare le assegnazioni e, per
omogeneità di materia con quelle già assegnate, di attribuire la stessa all’assessore Patrizia Lissoni;
Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D.lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 30 e ss. dello Statuto comunale;
DECRETA
1 - Di rivisitare le deleghe conferite con i decreti nr. 12 e 14 del 5 ottobre 2021 esclusivamente per
l’attribuzione della delega per la materia POLITICHE GIOVANILI all’assessore esterno PATRIZIA LISSONI,
fermo tutto quanto il resto, così come nella schematizzazione che segue:

MATTEO MEDICI, Vicesindaco; Assessore con le seguenti deleghe:
Artigianato; Sport; Commercio; Ecologia/Ambiente; Innovazione tecnologica; Eventi e tempo libero;

PATRIZIA LISSONI, Assessore esterno con le seguenti deleghe:
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Pubblica istruzione; Servizi scolastici e Servizi infanzia; Servizi sociali; Volontariato; Case comunali;
Politiche giovanili;
DISPONE
-

Di notificare il presente decreto agli interessati per l’accettazione, con contestuale assunzione di
diritti, facoltà e obblighi connessi;
Di rendere pubblico il presente decreto attraverso l’aggiornamento del sito web – sezione
amministrazione trasparente e con pubblicazione all’albo pretorio online;
Di comunicare il presente decreto al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Copia del presente decreto sarà inoltre inviata al Segretario e ai Responsabili di Servizio del Comune per
doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.

Per accettazione
Ass. Matteo Medici
____________________________________
(data e firma)

Ass. esterno Patrizia Lissoni
____________________________________
(data e firma)

