COMUNE DI MONTIRONE
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Piazza Manzoni n° 17 – 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

_________________________________________________________________________

DECRETO SINDACALE N° 6/2019
NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
Visto l'esito delle consultazioni elettorali svoltesi in data 26 maggio 2019 per l'elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale di Montirone per il quinquennio 2019/2024 come proclamato dall'Adunanza
dei Presidenti di Seggio in data 27 maggio 2019;
Visto l'art.46 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che il Sindaco, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini e garantendo la presenza di entrambi i sessi, nomina i componenti
della Giunta tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta
successiva all'elezione;
Richiamato l'art. 2 commi 184 e 185 della L. 191/2009, come modificato dall'art. 1 c. 1 bis lett. a) e
b) del D.L. 2/2010 convertito in L. 42/2010 con il quale è stata stabilita la riduzione del numero dei
componenti dei Consigli comunali e delle Giunte;
Visto l'art. 16 c. 17 lett. b) del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come sostituito dall'art. 1 c.
135 della L. 56/2014;
Dato atto che in relazione al numero dei consiglieri (compreso il Sindaco) assegnati al Comune di
Montirone la Giunta è composta da un numero massimo di quattro Assessori, oltre al Sindaco;
Visto l'art. 1 c. 137 della L. 56/2014 per il quale nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore
a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con
arrotondamento aritmetico;
Visto l’art. 47 del vigente Statuto Comunale che regola la composizione della Giunta Comunale
prevedendo che la stessa sia composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di due ad un
massimo di quattro Assessori, il cui numero viene determinato dal Sindaco entro i limiti previsti dallo
Statuto e dalla Legge;
Ritenuto di dover determinare in quattro il numero degli Assessori, procedendo alla nomina degli
stessi e alla individuazione delle deleghe da assegnare agli stessi;
DECRETA
di determinare in quattro il numero dei componenti della Giunta Comunale, oltre il Sindaco e di
nominare quali Assessori della Giunta Comunale di Montirone i Signori sotto indicati, conferendo agli
stessi la delega, con mandato di firma, alla trattazione delle materie a fianco indicate:
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VICESINDACO ED ASSESSORE:
Signora Pegoiani Noemi nata a Brescia il 06/07/1995, alla quale delega i seguenti servizi:
Servizi sociali e assistenza;
ASSESSORI:
Signor Corazzina Gianclair nato a Brescia il 18/11/1972 al quale delega i seguenti servizi:
Bilancio e tributi;
Signor Spagnoli Filippo nato a Brescia il 24/07/1993, al quale delega i seguenti servizi:
Istruzione cultura e sport;
Signora Zinesi Vivien nata a Brescia il 26/03/1996, alla quale delega i seguenti servizi:
Edilizia Privata e Urbanistica
DISPONE
che il presente provvedimento sia comunicato agli interessati, che sottoscriveranno per accettazione,
e pubblicato nell’Albo on line del Comune di Montirone, nonché reso pubblico attraverso il sito web
e trasmesso al Segretario Generale e ai Responsabili di Area per opportuna conoscenza;
DA’ ATTO
che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale in occasione della prima
seduta.
Montirone, li 11 giugno 2019
Il Sindaco
Eugenio Stucchi
Firmato digitalmente

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
___________________________________________________________________________________
Presa visione del suesteso decreto alla nomina di VICE SINDACO ED ASSESSORE con delega di servizi
e conseguente potere di firma, il sottoscritto PEGOIANI NOEMI dichiara di accettare.
Noemi Pegoiani

Firmato Digitalmente
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Presa visione del suesteso decreto alla nomina ad ASSESSORE con delega di servizi e conseguente
potere di firma, i sottoscritti dichiarano di accettare.
___________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME
___________________________________________________________________________________
CORAZZINA GIANCLAIR Firmato Digitalmente
SPAGNOLI FILIPPO Firmato Digitalmente
PEGOIANI NOEMI Firmato Digitalmente
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