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DECRETO DEL SINDACO
N. 11 del 04/12/2014
OGGETTO: nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vicesindaco.
IL SINDACO
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

VISTI i risultati delle elezioni tenutesi il 25.5.2014 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
CONSTATATO che è risultato eletto Sindaco il sottoscritto collegato alla lista : ”FARE PER FRINCO“ , con eletti
n. 7 consiglieri su n.10 assegnati al Comune;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.46 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, “ …il Sindaco nomina i componenti
della giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta successiva alle elezioni”;
RICHIAMATI:
il proprio precedente Decreto n. 1 del 28/5/2014, con cui erano stati nominati i sig. Franco
Gaspardone e Renzo Gavello, rispettivamente Vice Sindaco/Assessore e Assessore;
Il proprio precedente Decreto n. 10 del 04/12/2014 con cui è stata revocata la nomina ad Assessore al
Sig. Renzo Gavello, nato a Frinco il 15/2/2046 e residente a Portacomaro, Via Degiani 25;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova nomina in sostituzione dell’Assessore revocato;
VISTE le cause di non candidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità, previste dalle vigenti normative che
precludono la nomina ad assessore;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale
dell’assessore da nominare;
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, e successive modificazioni;
VISTO il D.Lg.vo 18/08/2000, n.267, e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle norme legislative
soprarichiamate:
NOMINA

Assessore: l’Avv. Carlo Conti, nato a Asti il 09/1/1962, residente in ASTI, CORSO DANTE n. 97;
DISPONE
1)
2)

Di notiziare di quanto sopra l’Ufficio Territoriale di Governo;
Di dare comunicazione del presente Decreto al Consiglio Comunale, ai senti dell’art. 46 – comma 4 - del
D.Lgs.267/2000

Frinco, lì 04/12/2014
IL SINDACO
(F.to Simona Maria Ciciliato)

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Presa visione del suesteso decreto alla nomina di Assessore, il sottoscritto dichiara di accettare e di non trovarsi in
condizioni di incandidabilità, inelegggibilità, incompatibilità previste dalla legge.
Frinco,lì

Avv.Carlo Conti

