COMUNE DI MONTALDO SCARAMPI
Provincia di Asti

DETERMINA n. 7

PROVVEDIMENTO
DEL
SINDACO

OGGETTO: Nomina componenti della Giunta Comunale.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì

CINQUE del mese di

GIUGNO

alle ore

15,30 presso il Municipio di Montaldo Scarampi,

il sottoscritto MANASSERO Geom. Francesco, Sindaco pro-tempore del Comune di
Montaldo Scarampi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 107 comma 2, della Legge 18.08.2000, n.
267, ha adottato il seguente Provvedimento:

DATO ATTO che lo scrivente è stato proclamato Sindaco del Comune di Montaldo
Scarampi, a seguito delle Elezioni Amministrative tenutesi nel giorno 26 Maggio 2019;
VISTO l’art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che recita testualmente:
“1. Il Sindaco e 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. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un
vicesindaco e un vicepresidente e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione.
3. OMISSIS
4. OMISSIS.
VISTO l’Art. 47 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo alla composizione delle Giunte;
VISTO lo Statuto del Comune,

NOMINA

In qualità di Assessori, componenti la Giunta Comunale del Comune di Montaldo
Scarampi i Consiglieri Comunali Signori:
- Vice Sindaco: Sig. MARCHETTI Stefano, nato a Canelli il 14/06/1976, attribuendo allo
stesso, oltre alla sostituzione dello scrivente in caso di assenza, la delega
nelle seguenti materie:
Pubblica Istruzione, Lavori Pubblici e Urbanistica, Cultura, Servizi Sociali,
Turismo, Sport e Spettacolo;
- Assessore:

Sig. GAMBARUTO Luigi, nato a Montaldo Scarampi il 12.09.1950,
attribuendo allo stesso la delega nelle seguenti materie:
Bilancio e Finanze Ambiente, Agricoltura, Manutenzione strade

Di quanto sopra manda a comunicare al Consiglio Comunale, a mente dell’art. 46, comma
2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nella prima seduta successiva alla elezione.

il presente provvedimento viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
(Manassero Geom. Francesco)
----------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.

Registro Pubblicazioni

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale
del Comune, accessibile al pubblico, ed all’Albo Pretorio e vi rimarrà per i successivi 15 giorni.
Lì

L’ADDETTA
(Capello Lucia)
-------------------------

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 5.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Buscaglia Dott. Luigi)
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Addì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Borello Clara)

________________________________________________________________________________

