COMUNE DI BERLINGO
PROVINCIA DI BRESCIA
PROT. N. 3181
Decreto Sindacale
n. 04 del 05/06/2013

OGGETTO: Nomina componenti della Giunta e attribuzione deleghe ai consiglieri
comunali.
IL SINDACO
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti di seggio in data 27/5/2013 a seguito delle
elezioni tenutesi il 26 e 27 maggio 2013 per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
CONSTATATO che l'art. 46, comma 2°, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 statuisce che il Sindaco
nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;
RICHIAMATO l'art 16 dello Statuto Comunale, che in relazione all'art. 47 del D.Lgs.
18.8.2000, n.267, stabilisce che “Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco
dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.”
RICHIAMATO l’art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in
legge 14 settembre 2011, n. 148 che riduce il numero dei consiglieri e degli assessori nei comuni
fino a 10.000 abitanti, prevedendo “a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: …b) per i comuni con popolazione
superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei
consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due”;
RICORDATO, altresì, che a norma:
 dell'art. 17, comma 2, dello Statuto Comunale possono essere nominati assessori anche
cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 dell’art. 12 bis dello Statuto possono essere attribuite deleghe ai Consiglieri Comunali
per la trattazione di alcune materie particolari e servizi comunali, attribuendo agli stessi
competenze precise e limitate in una o più materie, meramente propositive e di
consulenza che non implichi la possibilità di assumere atti di rilevanza esterna, né di
adottare atti di gestione .
VISTE le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa che
precludono la nomina ad assessore;
VISTA la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e non
candidabilità presentata in data 05.06.2013 prot. n. 3179 dal sig. Nicola Danesi;
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente statuto comunale e dalle
norme legislative sopra richiamate
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DECRETA
1) di nominare la sig.ra Federica Gerri nata a Brescia il 15/12/1968, residente a Berlingo
in via Roma n. 20, assessore con delega nelle seguenti materie: servizi sociali, salute,
istruzione, commercio e attività produttive nonchè vicesindaco con delega di
sostituire il Sindaco in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua
assenza o impedimento;
2) di nominare il sig. Nicola Danesi nato a Brescia il 14/08/1978, residente a Berlingo in
via Gorizia n. 30, assessore esterno con delega nelle seguenti materie: bilancio e
tributi, cultura, sport, volontariato e associazionismo;
3) di nominare il sig. Ermes Casanova nato a Brescia il 05/06/1984, residente a Berlingo
in via IV Novembre n. 12, consigliere con delega nelle seguenti materie: gestione del
patrimonio e manutenzioni, viabilità, protezione civile, mercati e commercio;
4) di nominare il sig. Michele Ciapetti nato a Brescia il 13/03/1991, residente a Berlingo
in via Trieste n. 13 consigliere con delega nelle seguenti materie: comunicazione e
innovazione, biblioteca, iniziative sportive;
5) di nominare la sig. ra Amalia De Cecco nata a Brescia il 13/03/1977, residente a
Berlingo in via Dante n. 30 consigliere con delega nelle seguenti materie: politiche
dell'infanzia e della famiglia, scuola, pari opportunità, iniziative culturali;
2) di mantenere la competenza nelle restanti materia, in particolare: ambiente e territorio,
lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata, organizzazione e risorse umane,
sicurezza, aziende e partecipazioni comunali;
3) che la delega conferita non priva il sottoscritto Sindaco della titolarità delle funzioni, per cui
resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare, in
tutto o in parte, il presente provvedimento e di dispensarlo in qualunque tempo dall’incarico lui
conferito;
4) di notificare il presente decreto alle persone interessate e di comunicarlo al Consiglio
comunale, al segretario comunale e ai responsabili di servizio;
5) di dare atto che il presente decreto ha decorrenza immediata;
5) di pubblicare il presente decreto mediante affissione all’albo on line per la durata di 15 giorni.
Dalla Residenza Municipale lì, 5.6.2013
IL SINDACO
f.to Avv. Cristina Bellini
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