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ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

DECRETO DEL SINDACO

Numero 14 del  08/04/2013

OGGETTO: DECRETO DI ACCETTAZIONE DIMISSIONI E DI NOMINA NUOVA
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO.

IL SINDACO

Premesso che con decreto sindacale n. 14 del 15/05/2012 si provvedeva alla nomina dei componenti
della Giunta  comunale, organo di governo e di amministrazione del comune nell'attuazione degli
indirizzi genrali adottati dal Consiglio e nomina del Vicesindaco;

rilevato che in data 04.04.2013 la Sig.ra Garlaschi Rossana presentava all'ufficio protocollo, atto
n.6142, lettera con la quale rassegnava le proprie dimissioni dalle funzioni di assessore  ai "Servizi
alla persona" (Sociale - Asilo nido - Casa e famiglia - Anziani);

dato atto che, a norma dell’art. 46 del D.lgs. 267/2000  e dell’art. 23 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 lo Statuto Comunale, e, in particolare, il sopra citato art. 23,  che recita:
Composizione
1.La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di
Assessori pari a sei, nominati dal Sindaco, che potranno essere scelti anche tra i cittadini non
Consiglieri, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di
Consigliere e di documentati  requisiti di professionalità e competenza amministrativa.
2.L’azianità degli Assessori è determinata dall’ordine di elencazione degli stessi nel documento
programmatico approvato dal Consiglio contestualmente all’elezione della Giunta.
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Richiamato altresì, l'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito in legge
14.09.2011 n.148 che nell'ambito degli interventi volti al contenimento della spesa pubblica prevede
una riduzione ulteriore, rispetto a quanto già previsto dalla legge n.42/2010, del numero dei
componenti degli organi collegiali dei comuni compresi nella classe demografica fino a 10.000
abitanti  con decorrenza dal primo rinnovo del Consiglio Comunale;

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.

rilevato quindi, alla luce delle modifiche normative intervenute, che il numero di assessori da
nominare da parte del Sindaco del Comune di Ferno è pari a quattro e che permane il rispetto di
quanto sancito a livello statutario dall'art. 10 quinques comma 2 che recita testualmente: "....il
criterio della rapresentanza di un sesso non superiore ai tre quarti rispetto all'altro, previsto dalla
legge per la formazione delle liste dei candidati, dovrà essere tenuto presente in tutte le nomine sia
di pertinenza del Consiglio che del Sindaco;...";

dato atto che, a norma dell’art. 46 del D.lgs. 267/2000  e dell’art. 23 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;

ritenuto opportuno provvedere a ricoprire il posto vacante di assessore comunale individuando una
persona avente i requisiti di professionalità e competenza e, contestualmente, provvedere ad una
ridistribuzione delle deleghe delle funzioni relative ai servizi;
preso atto che la persona individuata ha reso la dichiarazione di non trovarsi in alcune delle
condizioni previste dall’art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000 “Cause ostative alla candidatura” e di essere
in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale”;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto lo Statuto Comunale, 

DECRETA

1. di accettare le dimissioni presentate da parte della Sig.ra Garlaschi Rossana;

2. di nominare, quali componenti della Giunta Comunale, i Sigg.:

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

 LAVORI PUBBLICI - COMMERCIO - PUBBLICA ISTRUZIONE  
(Patrimonio - LL.PP -  Commercio - Pubblica Istruzione)

PIANTANIDA ELENA MARINA, Consigliere Comunale, con delega delle funzioni relative ai
seguenti uffici e servizi:

CULTURA - SANITA' - VOLONTARIATO
(Cultura - Rapporto con le associazioni - Sport - Tempo libero - Politiche giovanili)
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ZARO SERGIO, Consigliere Comunale, con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e
servizi:  

URBANISTICA - AFFARI LEGALI
(Urbanistica - Edilizia Privata -  Ecologia - Affari Legali)

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

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA,
(Bilancio – Fiscalità – Tributi – Rapporti con le Partecipate)

3. di confermare la nomina dell’Assessore  GESUALDI FILIPPO quale Vicesindaco del Comune
di Ferno;

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

5. di disporre che copia del presente decreto sia trasmessa al Prefetto della Provincia di Varese.

Ferno, 08/04/2013 IL SINDACO

Sig. Mauro Cerutti

___________________________________
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
11/04/2013 e fino al 26/04/2013.

Ferno, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF del presente atto è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 11/04/2013
al 26/04/2013.

N. _______di registro pubblicazione

IL MESSO

 _____________________________

Ferno, 


