CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE SERVIZI DI DIREZIONE

Decreto Sindacale n. 34 / 2020 del 29/09/2020
Oggetto: NOMINA ASSESSORI

IL SINDACO

Paolo MONTAGNA nato a Torino il 17.07.1978, proclamato Sindaco di Moncalieri il
23 settembre 2020 a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni del 20 e 21
settembre 2020;
Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 33 del 29/09/2020 con il quale, in
attuazione del vigente Statuto comunale, viene determinato in sette, oltre al Sindaco, il
numero dei componenti la Giunta comunale;
Ritenuto dover procedere alla nomina dei sette componenti la Giunta Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visti gli artt. 184 e 185 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che recita: "Nelle giunte
dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico";
Visto l'articolo 64 del TUEL 267/2000 e s.m.i. che, nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, prevede l'incompatibilità della carica di assessore con quella di
consigliere comunale e provinciale e altresì dispone che coniuge, ascendenti, discendenti,
parenti e affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non
possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della
provincia";
Visti gli artt. 36 e 48 del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
Visti gli artt. 33, 34 e 35 del vigente Statuto;

DECRETA
Di nominare la Giunta comunale attribuendo la carica di Assessore ai Signori:
1 Alessandra BORELLO
2 Michele MORABITO
3 Laura POMPEO
4 Silvia DI CRESCENZO
5 Giuseppe MESSINA
6 Davide GUIDA
7 Angelo FERRERO

nata a Torino (TO)
nato a Moncalieri {TO)
nata a Moncalieri (TO)
nata a Torino {TO)
nato a Scilla (RC)
nato a Torino {TO)
nato a Carmagnola (TO)

il 23/05/1998
il 14/04/1969
il 17/12/1965
il 05/09/1975
il 12/07/1986
il 04/06/1987
il 20/06/1969

Il Vice Sindaco sarà nominato dal Sindaco con proprio successivo provvedimento.
Si dà atto che gli Assessori nominati sono in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità, compatibilità e conferibilità previste dal Titolo III - Capo II - del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dal D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 e s.m.i. e
dal D.Lgs 08.04.2013, n. 39 e s.m.i .. per la carica di Assessore.
Con successivo proprio provvedimento verranno attribuite le relative deleghe ai
suddetti Assessori.
Di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 46 comma 2 TUEL
267/2000, al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Il Sindaco
Paolo Montagna

(firmato digitalmente)
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