Comune di Songavazzo - prot. n. 1630 del 01-06-2019

Songavazzo, 01.06.2019
Prot. n.
DECRETO DEL SINDACO N. 3/2019
Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
Visto il verbale delle operazioni della sezione elettorale n. 1 (unica) per l’elezione diretta del sindaco e del
Consiglio Comunale del 26 maggio 2019 dal quale risulta che, in conformità dei risultati accertati, è stato
proclamato il sindaco, ai sensi dell’art. 71, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000, salve le definitive decisioni del
Consiglio Comunale;
Richiamati:
- l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale il sindaco nomina i componenti della
Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta
successiva all’elezione;
- l’art. 47, comma 1, del D. Lgs. m. 267/2000 che stabilisce che la Giunta comunale è composta da
dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori , stabilito dallo Statuto, che non deve essere
superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali,
computando a tal fine il Sindaco;
- gli artt. 26, 27 e 38 del vigente Statuto Comunale;
- l’art. 16, comma 17, lettera a), del decreto legge 13 agosto 2011 , n. 138, convertito dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dalla dall’art. 1, comma 135, della Legge 7 aprile 2014, n.
56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il quale
stabilisce che nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto,
oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
- la Circolare del Ministero degli Interni - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del
24.04.2014;
Ritenuto di procedere alla nomina della Giunta Comunale;
Viste le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa che precludono la nomina
ad assessore ed accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere
comunale degli assessori da nominare;
Considerato che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all'ente collegialmente quali membri
della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del Sindaco da
questi espressamente delegate e che la loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco, con cui collaborano
nell'amministrazione del Comune;
Evidenziato, altresì, che i medesimi Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e attuano
il raccordo tra questa e i dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle direttive politiche
necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo;
DECRETA
1. Di nominare i seguenti componenti della Giunta Comunale:
 ALDA MARIA SALERA, nata a Ardesio (BG) il 18.09.1958:
 GIOVANNI COVELLI, nato a Songavazzo (BG) il 23.08.1958;
dando atto che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o incompatibilità di
cui al D.Lgs. n. 267/2000 e al D. Lgs. 235/2012.
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2. Di attribuire la carica di Vicesindaco all’Assessore sig. GIOVANNI COVELLI.
3. Di delegare agli Assessori specifici compiti nelle seguenti materie istituzionali interessanti i servizi
comunali per assicurarne una più soddisfacente funzionalità, delegando altresì anche la firma degli atti
nelle materie relative;
 GIOVANNI COVELLI: urbanistica, lavori pubblici;
 ALDA MARIA SALERA: servizi sociali.
4. Di delegare, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del vigente Statuto Comunale, ai Consiglieri Comunali di
seguito indicati , le materie a fianco indicate, dando atto che le deleghe ai Consiglieri sono meramente
funzionali alla deleghe assessorili e che i Consiglieri delegati rispondono direttamente agli assessori di
riferimento e non possono avere rilevanza esterna all’Ente:
N.

Nome e cognome

Qualifica

Delega nelle seguenti materie

1

Cristian Barzasi

Consigliere

Lavori pubblici

2

Federica Imberti

Consigliere

Servizi sociali

3

Fabiola Colombo

Consigliere

Rapporti con le associazioni

4

Clara Oriana
Bassani

Consigliere

Cultura

5

Giovanni Pezzoli

Consigliere

Manifestazioni e turismo

6

Giuseppe Zorzi

Consigliere

Bilancio e sport

7

Jordan Moreschi

Consigliere

Lavori pubblici

8

Mattia Danesi

Consigliere

Sicurezza e viabilità

5. Di riservarsi i seguenti servizi: commercio, territorio e ambiente
6. Di dare atto che saranno direttamente riconducibili al Sindaco le competenze correlate alle materie non
delegate.
7. Di dare atto altresì che al sottoscritto Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di
riesaminare, modificare e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte i provvedimenti degli Assessori e di
dispensarli in qualunque tempo dagli incarichi.
DISPONE
che il presente decreto:
- sia notificato ai componenti della Giunta Comunale; ciascun Assessore e Consigliere delegato
sottoscriverà copia del presente decreto per accettazione dell’incarico e della delega attribuita ,
assumendone contestualmente tutti i diritti , le facoltà e gli obblighi connessi;
- sia comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, ai sensi dell’art.
46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000
- sia pubblicato all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- venga trasmesso in copia all’Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo.

Il Sindaco
Giuliano Covelli

