COMUNE 111 DIANO D'ALBA
Provincia di Cuneo
Atto n. 3
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li, 10 giugno 2015

OGGETTOQIQMINA DEL vlpmslnpggo E DELCOMPONENTI LA
GIUNTA COMIJNALE
IL s1N1>Aco
PREMESSO che il 31 maggio 2015 si é svolta la consultazione elettorale per Pelczione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale per i1 quinquennio 2015-2020 e visti i risultati della
oonsultazione medesima;
_

RICHIAMATO Part. 46 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., i1 quale statuisce che il Sindaco
nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e no dé comunicazione al Consiglio
comunale nella prima seduta successiva a1Ia elezione, unitamente alla linee programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandate amministrativo;
_
VISTO 1’a1’c. 47’deI citato Decreto Legislative n. 267/2000 e s.m.i., if quale stabilisce ohe Ia Giuntei
I
é composta dal Sindaco, ohe Ia presiedo, e da un numero di Assessori, deterrninato nello Statuto del
Comune che non dove essere comunque superiore a un terzo, arrotonclato a1'itmetioan1ente, del
numero (lei consiglieri comunali, computando a tal ﬁne il Sindaco;
-’
.
CONSIDERATO che Part. 1, comma 135 della Legge n. 56 del 7' aprile 2014 stabilisoe che nei
Comuni con popolazione superiore ai 3.000 e ﬁno ai 10.000 abitanti, i1 numero massimo di
assessori é stabilito in quattro; il successivo comma 137 prevede poi che nelle giunte dei comuni
con popoiazione superiors a. 3,0v00vabita11ti, nessuno doi duo sessi puo essere rappresentato in misura
inferiore a1 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
CONSIDBRATO ancora che, a norma de11’art. 25 dello Statuto Ia Giunta Comunale é composta dal
Sindaco e da un numoro massimodi quattro-Assessori, compreso i1Vicesindaco;" ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilité ed eleggibilité previsti dalla legge do parte
delle persona cla nominate,
'
NOMINA
Componenti della Giunta Comunale di Diane‘ d‘Alba per ‘i1 quinquermio 2015-2020 i seguenti
Consiglieri Comunaliz

VICESINDACO E ASSESSORE Sig. Fabrizio DESTEFANIS, nato ad Alba (Cn) i1 21 dicembro
1970, residents in Diano d'A1ba in via Cane Guido n. 12, con delega a11e funzioni e servizi: turismo
e promozione de1territo1"io, manifestazioni, gemellaggi, ufﬁoio stampa, sistemi informativi;
ASSESSORE Sig. Sergio RINALDI nato a Diano d'Alba (C11), 11 14 gennaio 1968, residento in
Diano d'A1ba, via Gaiolo Rinaldi n. 180, con delega alle funzioni e servizi: attivité sportive, attivité
produttivc, servizi demograﬁci;
_ -

ASSESSORE Sigma Cristina TARICCO nata a Cuneo, 1' 8 ottobre 1972, residente in Diano
d'Alba, via Vittorio Emanuele n. 23, con delega alle funzioni e servizi: personale, programmazione
e bilancio, tributi, servizi scolaeitioi;
'
_
ASSESSORE Sigma Sara GHISOLFI nata ad Alba (Cn); il 19 agosto 1983, residents in Diano
d'Aiba, via Alba Cortemilia n. 170/A, eon delega alle funzioni e servizi: ambiente, volontariato,
raccolta e smaltimento riﬁuti.
Della presente nomina, come riohiesto da1l’art. 46 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., sara data
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al1’e1ezione del 31 maggio
2015, unitamente alla linee prograimnatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandate amminisirativo,
Diane d'Alba, 10 giugno 2015
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PER ACCETTAZIONE DELLA CARICA:

IL VICESINDACO (Fabrizio DESTEFANIS) = --------------------------------------------~UASSESSORE

(Sergio RINALDI) ; ------------------------------------------------------------

pfAs§EsfsoRE

(Cristina TARICCO) = ---------------------------------------------------------

TJASSBSSORE

(Sara GI-IISGLFI): ------------------------------------------------------------

