COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova
*****

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
DECRETO DEL SINDACO n.
7 / 2019
OGGETTO:
DECRETO DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO
Prot. n. 4662
IL SINDACO
- PREMESSO che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- VISTO l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che stabilisce che il Sindaco
nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al
Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione;
- VISTO l'art. 47 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che disciplina la composizione delle
Giunte;
- VISTO l'art. 1, comma 135, della legge n. 56/14, che ha modificato l’art. 16, comma
17, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, il quale,
alla lettera b), consente, per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000
abitanti, la nomina di massimo quattro assessori;
- VISTO l’art. 1, c. 137, della legge n. 56/2014 ha previsto che “nelle giunte dei
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina dei componenti della Giunta
Comunale, tra cui il Vicesindaco;
- ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di
consigliere comunale delle persone da nominare;

DECRETA

di nominare quali ASSESSORI della Giunta Comunale del Comune di Sabbioneta i
signori sotto indicati, conferendo agli stessi la delega alla trattazione delle materie a
fianco indicate:
VICESINDACO E ASSESSORE:
Signor ALESSANDRIA FRANCO, nato a Casalmaggiore (CR) il 21/09/1972, al quale
delega
i
seguenti
servizi:
SPORT,
POLITICHE
GIOVANILI,
RELAZIONI
INTERNAZIONALI, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, RAPPORTI CON LE
ASSOCIAZIONI;
ASSESSORE:
Signor MAJA ANGIOLINO, nato a Sabbioneta (MN) il 26/10/1956, al quale delega i
seguenti servizi: LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E URBANISTICA
ASSESSORE:
Signora MARCHINI ROMINA, nata a Viadana (MN) il 19/02/1972, alla quale delega i
seguenti servizi: SERVIZI SOCIALI
ASSESSORE ESTERNO
Signora BONGIOVANNI MARTINA, nata a Casalmaggiore (CR) il 02/07/1996, alla quale
delega i seguenti servizi: CULTURA, TURISMO E BIBLIOTECA

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato agli interessati, che sottoscriveranno
per accettazione, e pubblicato nell'Albo on line del Comune di Sabbioneta, nonché reso
pubblico attraverso il sito web e trasmesso al Segretario Comunale e ai Responsabili di
Area per opportuna conoscenza.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale in occasione della
prima seduta.

Lì,
06/06/2019

IL SINDACO
PASQUALI MARCO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

