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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

DECRETO DEL SINDACO

Numero 16 del  15/06/2017

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA E NOMINA VICESINDACO

IL SINDACO

Premesso che, a seguito delle consultazioni  elettorali dell'11 giugno 2017 e
dell’elezione del Sindaco, occorre provvedere alla nomina dei componenti la  Giunta Comunale,
organo di Governo e di amministrazione del Comune nell’attuazione degli indirizzi generali adottati
dal Consiglio;

Dato atto che, a norma dell’ art. 46 del D.lgs. 267/2000  e dell’art. 31 dello Statuto
Comunale, spetta al Sindaco, verificati i i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere,  nominare i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;

Richiamato, l'art. 16, comma 17, lett. b), del decreto legge 13.08.2011, n. 138,
convertito in legge 14.09.2011 n.148 che recita:
lett. b) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio
Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici Consiglieri e il numero massimo di
Assessori è stabilito in quattro.

Considerato che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia "organi
di Governo" dei Comuni, rimessa ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato, sicchè le disposizioni statutarie, allorchè incompatibili con
intervenute modifiche normative non trovano applicazione anche in relazione a quanto disposto dal
comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 267/2000.
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Viste le disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 la quale all'art. 1, comma 137,
prevede che nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due
sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico;

Dato atto che il 40% della composizione della Giunta Comunale è pari a 2 Assessori e
che il suddetto limite viene rispettato, tenuto conto che due Assessori sono di sesso maschile;

Richiamato lo Statuto Comunale, e, in particolare, il sopra citato art. 31,  che recita:
Composizione e nomina
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di
quattro assessori, salvo eventuali diminuzioni o ampliamenti del numero imposto da sopravvenute
disposizioni legislative. 
2. I componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco ai
sensi dell’art.46 del T.U. 267/2000. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere
nominati rappresentanti del Comune di Ferno. 
3. Nella composizione della Giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi nel rispetto
del principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della vigente normativa. 
4. Possono essere nominati assessori cittadini, anche non eletti consiglieri, in possesso dei requisiti
di eleggibilità alla carica di consigliere. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non
possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale gli ascendenti ed i discendenti,
l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado. 
5. Per la rimozione della cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i
consiglieri comunali. 
6. Le dimissioni dei singoli assessori devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono
irrevocabili e diventano efficaci al momento della sostituzione dell’assessore dimissionario, che
deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. 
7. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati o cessati dalla carica per altre cause
provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al primo Consiglio Comunale utile. 
8. La Giunta Comunale, congiuntamente al Sindaco, cessa dalla carica in caso di approvazione da
parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. T.U.
267/2000. 
9. I componenti della Giunta comunale con la delega in materia urbanistica, edilizia e di lavori
pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e
pubblica nel territorio da essi amministrato (art. 78 del T.U. 267/00). 
10. La mancata partecipazione dell’assessore alle sedute per n. 3 volte consecutive, in assenza di
giustificato motivo, determina l’obbligatoria revoca da parte del Sindaco. 
11. E’ da ritenersi giustificato motivo l’assenza per motivi di salute, debitamente documentati, o
per motivi di lavoro. Non si considera la mancata partecipazione nel periodo dal 1 agosto al 31
agosto e nel periodo dal 20 dicembre al 10 gennaio.

Rilevato quindi, alla luce delle vigenti normative intervenute, che il numero di Assessori
da nominare da parte del Sindaco del Comune di Ferno è pari a quattro.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto il D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011;

Visto lo Statuto Comunale, 
DECRETA

1. Di nominare, quali componenti della Giunta Comunale, i Sigg.:

MAURO CERUTTI, Consigliere Comunale, con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e
servizi:

SERVIZI SOCIALI - SANITA' - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA - ECOLOGIA

ALFREDO SABETTI, Consigliere Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e
servizi:

SPORT - POLITICHE GIOVANILI - TEMPO LIBERO - EVENTI E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

SARAH FOTI, Assessore esterno in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità con
delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE -  RAPPORTI ISTITUZIONALI

DANIELA CRISTINA VENDRAMIN,  Assessore esterno in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

BILANCIO - TRIBUTI - COMMERCIO

2. Di nominare il Consigliere Comunale MAURO CERUTTI  quale Vicesindaco del Comune di
Ferno;

3. Di comunicare le suindicate nomine, come richiesto dall’art. 46 del D.lgs. 267/2000, nel corso
della prima seduta del Consiglio Comunale

Ferno, 15/06/2017 IL SINDACO

Sig. Filippo Gesualdi


