Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

DECRETO
N. 19 DEL 12/09/2022
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMPONENTE DI GIUNTA

IL SINDACO
PREMESSO che in data 26 maggio 2019 si sono tenute le consultazioni per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio comunale;
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 27 maggio 2019, con cui è stata effettuata
la proclamazione degli eletti;
RICHIAMATO l’art. 46 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti
della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio;
VISTA la legge 26 marzo 2010 n. 42 di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2 recante:
“Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, con la quale è stata disciplinata la graduale riduzione
del numero dei consiglieri e degli assessori comunali e provinciali;
RICHIAMATO l’art. 47, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., a norma del quale “la Giunta comunale è
composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve
essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di Consiglieri Comunali, computando
a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a dodici unità”;
VERIFICATO che il numero massimo dei componenti della Giunta per il Comune di Cardano al Campo è di n.
5 Assessori dei quali almeno 2 di sesso maschile o femminile;
VISTO l’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che dispone 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 l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che “la Giunta comunale collabora con il Sindaco
nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”;
VISTO l’art. 64, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che “non possono far parte della
Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco;
RICHIAMATO il decreto n. 2 del 13.06.2019, con cui sono stati nominati 4 componenti di Giunta e sono state
conferite a ciascun Assessore deleghe specifiche secondo le norme e i principi statutari;
RICHIAMATI altresì il decreto n. 3 del 09.03.2020 e il decreto nr. 3 del 01.03.2021 con cui sono state
conferite all’assessore Vito Rosiello la delega ai Lavori Pubblici e all’Edilizia e Urbanistica;
PRESO ATTO che l’assessore Vito Rosiello è decaduto dall’incarico perché prematuramente scomparso;
RITENUTO, data la complessità dell’Ente, opportuno nominare un nuovo Assessore con delega ai Lavori
Pubblici, Edilizia ed Urbanistica;
DECRETA
di nominare componente della Giunta comunale il Dott. Franco Colombo, nato a --- omissis... --- il --omissis... ---, a cui viene attribuita la delega a Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica
DISPONE
che il presente decreto venga sottoscritto dall’Assessore Dott. Franco Colombo per accettazione dell’incarico
e della delega attribuita, così da poterne assumere contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi
connessi.
Copia del presente decreto sarà inoltre inviata al Segretario Generale e ai Funzionari del Comune, per
doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.
Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo Pretorio.
Il Sindaco
Maurizio Colombo

