Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO / 8
Del 07/06/2018

OGGETTO:
NOMINA ASSESSORE ESTERNO

Soggetti destinatari:
SANVITO MONICA
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. 8 DEL 07/06/2018
OGGETTO:
NOMINA ASSESSORE ESTERNO

VISTO l’articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta,
tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione;
VISTO l’art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale dispone che nelle giunte con
popolazione superiore a 3.000 abitanti sia garantita la rappresentanza di genere in misura pari al
40%;
DATO ATTO che in data 05.06.2016 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta
del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;
VISTO che ai sensi dell’articolo 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a) nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere che possono essere
nominati assessori cittadini non facenti parte del consiglio;
VISTO l’art. 24 dello Statuto Comunale che prevede:”La giunta è composta dal Sindaco e da non
oltre 6 assessori, che possono anche non rivestire la carica di consiglieri comunali”
Ritenuto di dover chiamare ad assumere la carica di “Assessore comunale” cittadino non facente
parte del consiglio comunale;
VISTO il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000,
n. 267;
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

NOMINA
La sig.ra MONICA SANVITO, nata a Vedano al Lambro, il 28.07.1961, residente in Vedano al Lambro,

in via Parada, n. 31, cittadina non facente parte del consiglio comunale, assessore comunale;

DELEGA
Con potere di firma
alla medesima le seguenti funzioni:

DECRETO N. 8 DEL 07/06/2018
•

Servizi alla Persona

•

Case Comunali

•

Volontariato

DISPONE
che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta,
così come previsto dall’articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000.

DÀ ATTO
che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall’articolo 47,
commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per accettazione:

Data .............................................

L’Assessore

.............................................................

