DECRETO N. 10/2020

Oggetto: Nomina Giunta comunale e Vicesindaco

Il Sindaco
Richiamati:


l’art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL), con
particolare riferimento al comma 2, per il quale il sindaco nomina “nel rispetto
del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di
entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco” e ne dà
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;



il comma 135, art. 1, della legge 7 aprile 2014 numero 56: “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”;



i commi 184 e 185 dell’art. 2 della legge 191/2009 (come modificati dal DL
2/2010) che hanno ridotto del 20% il numero dei consiglieri e fissato il numero
massimo degli assessori in misura pari ad “un quarto del numero dei consiglieri
del comune, con arrotondamento all’unità superiore”;



l’articolo 64 del TUEL che prevede l’incompatibilità della carica di consigliere con
quella di assessore, ma solo nei comuni di oltre 15.000 abitanti, e dispone che
coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini entro il terzo grado del sindaco,
non possano “far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti
del comune e della provincia”;

Premesso che, a norma dell’articolo 48 del TUEL, la giunta:


collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali;



compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non

siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento;


collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;



riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso;



è, altresì, di competenza della giunta l'adozione del regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal consiglio;

Premesso che:


la giunta, al pari degli organi elettivi sindaco e consiglio comunale, è organo di
governo del comune (articolo 36 TUEL);



per effetto dei commi 184 e 185 dell’art. 2 della legge 191/2009, il numero
massimo degli assessori di questo comune è 2, oltre al sindaco;

La sottoscritta ritiene di nominare Assessori i Signori sotto elencati, conferendo agli
stessi formale delega politica nelle materie e per gli oggetti che seguono:
Assessore

Deleghe

Giovanni Luigi Mogre

Sociale, Rapporti con le Associazioni e
Volontariato, Caccia e Turismo

Enrico Grechi

Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia
Privata, Agricoltura, Sport e Cultura

Premesso infine che:
il comma 2 dell’articolo 53 del TUEL prevede che il Vicesindaco sostituisca il Sindaco in
caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dall'esercizio della funzione;
La sottoscritta ritiene di nominare Vicesindaco, gli Assessori:
Vicesindaco

Periodo

Giovanni Luigi Mogre

Dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2023

Enrico Grechi

Dal 1 febbraio 2023
fino alla fine del mandato

tanto richiamato e premesso, il sindaco:

DECRETA


la nomina dei componenti la giunta comunale e, tra questi, del Vicesindaco come
sopra specificato;



di conservare nella propria competenza le attività inerenti Bilancio e
Programmazione, Pubblica Istruzione, Personale, Ambiente, Protezione
Civile,Politiche Giovanili e Spettacolo;



Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene comunicato immediatamente agli
interessati nonché, ai sensi dell’articolo 46 comma 2 TUEL, al consiglio comunale
nella prima seduta utile. Inoltre, verrà pubblicato sul sito istituzionale del
comune sino a revoca o rettifica.
Il Sindaco
Giuliana Menci

Orciano Pisano, 28/09/2020

