CITTA’ DI CORNATE D’ADDA
Provincia di Monza Brianza

Decreto n. 162 del 31/05/2019
Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE - QUINQUENNIO 2019 - 2024
IL SINDACO
Premesso che il giorno 26 maggio 2019 ha avuto luogo il comizio elettorale per l’elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale.
Visto il verbale in data 27 maggio 2019 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 16 Consiglieri assegnati al Comune.
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Giuseppe Felice Colombo nato a Cornate
d’Adda il 21.11.1952.
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.
Visto l’art. 31 dello Statuto comunale che disciplina la composizione della Giunta Comunale.
Vista la Legge 23.11.2012 n. 215 in materia di equilibrio tra genere maschile e femminile.
Dato atto che in base alle vigenti disposizioni di legge in materia il numero massimo di assessori spettanti al
Comune è stabilito in n. 5.
Visto altresì il 3° comma dell’art. 31 dello Statuto Comunale che testualmente recita: “Possono essere
nominati Assessori tanto i membri del Consiglio comunale quanto le persone non facenti parti del Consiglio,
purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere”.
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 materie 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 ed attuano il
raccordo tra questa e i funzionari del Comune, per la rappresentazione ai suddetti delle direttive politiche
necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo.
Ravvisata l’opportunità di delegare agli Assessori particolari materie, sia per suddividere la responsabilità, sia
per assicurare una più idonea vigilanza ed un funzionamento più soddisfacente dei servizi stessi.
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Visto lo Statuto Comunale.

NOMINA
Assessori del Comune di Cornate d’Adda per il quinquennio 2019 – 2024, delegando agli stessi le materie a
fianco di ognuno segnati, i sigg.:
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Delega attribuita

VIGANO’ ANTONIO VINCENZO n. Merate il 06.06.1967

Lavori
pubblici,
patrimonio
edilizio
comunale, ecologia, protezione civile

QUADRI FABIO

n. Tortona il 26.06.1962

Urbanistica, Edilizia
viabilità, qualità

ARLATI ANNAMARIA

n. Vimercate il 18.09.1960

Sport, partecipazione e pari opportunità,
turismo, cultura

GERLINZANI LUCA

n. Vimercate il 26.09.1971

Informatizzazione, Ufficio Relazioni con il
Pubblico, Commercio e attività produttive

TERUZZI MARIA CRISTINA

n. Vimercate il 16.11.1959

Famiglia e politiche sociali, istruzione

privata,

trasporti,

NOMINA
altresì Vice-Sindaco del Comune di Cornate d’Adda il Sig. Viganò Antonio Vincenzo.
DA’ ATTO
che nessuno di essi versa in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità o ineleggibilità previste
dalle norme vigenti.
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il Sindaco
può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta ed inviato al
Signor Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza.

Il Sindaco
COLOMBO GIUSEPPE FELICE / INFOCERT SPA

