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34

OGGETTO
Nomina componenti Giunta Comunale e attribuzioni incarichi e deleghe

del

04-06-2014

IL SINDACO

Premesso che l’art. 46, comma 2, del Dlgs 267/2000, dispone che “il 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 successiva alla elezione ……”;
Ritenuto di dover adempiere a tale obbligo;
Visto l’art. 20 dello Statuto del Comune, adottato con deliberazione del CC n. 85 del 7 novembre
2003;
DECRETA
1. Di nominare quali componenti della Giunta del Comune di Brembate le persone sottoindicate,

alle quali vengono attribuiti gli incarichi e le deleghe a fianco di ciascuno indicati:
Articolo I.

N.ro Cognome

Nome

1.

Bonetalli

Veronica

Vicesindaco

2.

Ferrari

Savina

Assessore

Incarico

Cultura, Pubblica Istruzione
Servizi alla Persona e alla Comunità,
Coordinamento del Volontariato, Addetto
Stampa

3.

Rosa

Luca

Assessore

Sport e Tempo Libero, Manifestazioni
Sportive, Sistemi informativi e
comunicazione digitale

4.
2.

Marcandalli

Patrizia

Assessore

Ambiente e Territorio

Rimangono in capo al Sindaco le competenze di Bilancio e Finanze, Protezione Civile,
Personale e quanto non definito per gli altri settori di attività, con riserva di delegare
alcune attività ai consiglieri.

Per ricevuta del decreto del Sindaco n. 34 del 04.06.14 ed accettazione della carica:

N.ro Cognome

Nome

Data

Articolo II.

Firma per esteso

1.

2.

3.

4.

3. Le funzioni sopra richiamate sono attribuite con effetto immediato e avranno termine con il

mandato amministrativo o eventuale revoca.
4. La presente viene pubblicata all’albo comunale per 15 giorni consecutivi e notificata alle

persone sopra nominate ed è trasmessa al responsabile dei servizi finanziari per gli
adempimenti di sua competenza.
IL SINDACO
Mario Doneda

Su attestazione del messo comunale, si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line il giorno______________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi sino
al ______________________.

Addì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Togni Dr. Roberto

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

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

N. Registro Notifiche:
RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver oggi ____________________________ notificato copia
della

presente

al

Sig.

__________________________________

consegnandola

a

mani

_______________________________________________________ che _________ firmato in calce

IL RICEVENTE

_______________________________

IL MESSO COMUNALE

_______________________________

di

