11,5
_ b I

CQMUNE DI FQNTANILE

V

Provincia di Asti

”

Piazza San Giovanni Battista n. I
C/LP. 14044 — TEL.014I. 739100 FAX 0141. 739371

E-MAIL groroca1l¢w)gon:une.[)n1am‘le.ar.ir — P.E.C. f0ntaniIe@pert.ruparpiemontejt
C.F. 82000070050 — P.I. 00621890052

PROVVEDIMENTO N. 03/2019

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.
IL SINDACO

La sottoscritta Sandra Balbo, proclamato Sindaco del Comune di Fontanile, a sensi Art. 71 del
D.Lgs 18/08/2000 n° 267, nelle elezioni Amministrative tenutesi in data 26 maggio 2019;
Visto l'A11. 46 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, che testualmente recita:
"1. I1 sindaco ed il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto
secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. I1 sindaco ed il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un
vicesindaco ed un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta
suceessiva alla elezione.
3. Entro il termine ﬁssato dallo statuto, il sindaco 0 il presidente della provincia, sentita la giunta,
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato.
4. I1 sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno 0 piil Assessori, dandone motivata
comunicazione a1 consiglio."
Visto l'Art. 47 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 relativo alla composizione delle Giunte ed in
particolare i commi 1 e 5;
Visto l’art. 15 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto dello Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 14 del 26.06.2001 esecutiva a sensi di

legge;
Viste le cause di ineleggibilita e di incompatibilita previste dal Capo II, Titolo III del T.U
18/08/2000 n° 267;
NOMINA
Quali Assessori componenti la Giunta Comunale del Comune di Fontanile i Consiglieri Comunali
Sigg.:
ZENARI Rosangela, nata a Calvene (VI) il 24 gennaio 1947;
GAVELLI Giorgio, nato a Milano (MI) il 26 giugno 1947;
NOMINA
altresi Vicesindaco del Comune la Sig.ra ZENARI Rosangela.

Di quanto sopra manda a comunicare al Consiglio Comunale, a mente del 2° comma dell'A1t. 46
del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla
comunicazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato.
Fontanile, 3 giugno 2019
IL SINDACO
(Balbo Sandra)
(L
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ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Presa visione del Provvedimento del Sindaco di Fontanile n° 03 in data 03/06/2019, relativo alla
nomina della Giunta Comunale di Fontanile, la sottoseritta ZENARI Rosangela dichiara di accettare
la nomina a Vicesindaco ed Assessore.

Fontanile, 110-_l106/2019
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Presa visione del Provvedimento del Sindaco di Fontanile n° 0 »3 in data 03/06/2019, relativo alla
nomina della Giunta Comunale di Fontanile, il sottoscritto GAVELLI Giorgio dichiara di accettare
la nomina ad Assessore.

Fontanile, 11c_£@/06/2019
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