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DECRETO N. 5 DEL 07.06.2019 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI 

 

VISTI: 

• l’art. 46 comma 2 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, in base al quale il Sindaco nomina, nel 

rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di 

entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al 

Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione; 

• l’art. 47 comma 1 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 secondo il quale la Giunta Comunale è 

composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che 

non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di consiglieri 

comunali, computando a tale fine il Sindaco, e comunque non superiore a dodici unità; 

• l'art. 1, comma 135, lettera a), legge n. 56 del 2014)  a tenore del quale per i comuni con 

popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, 

da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;  

 

ESAMINATO il verbale in data 27 maggio 2019 dell’Adunanza dei Presidenti di seggio che 

riporta, sulla base dei risultati delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, i nominativi dei 

candidati risultati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale per il quinquennio 2019-

2024; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere 

Comunale degli assessori da nominare; 

 

DATO ATTO che gli Assessori collaborano, nell’ambito della collegialità nella Giunta Comunale, 

con il Sindaco, assolvendo alle funzioni istituzionalmente e su espressa delega agli stessi attribuite; 

 

CONSIDERATI il profilo morale, le esperienze personali acquisite e gli specifici interessi politico 

– sociali maturati sul territorio; 

 

SENTITI gli interessati ed acquisita da parte loro la completa disponibilità ad accettare l’incarico; 
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DECRETA 

 

1. DI NOMINARE quali componenti della Giunta comunale le Sig.re: 

 

- Manuela Cigolini nata a Codogno il 19.08.1977 con le seguenti deleghe: 

• FAMIGLIA; 

• POLITICHE SOCIALI; 

• POLITICHE ABITATIVE; 

• GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE ED ECOLOGIA; 

 

- Elena Pizzigati nata a Forlì il 17.01.1984 con le seguenti deleghe: 

• ISTRUZIONE; 

• SERVIZI SCOLASTICI; 

• DIRITTO ALLO STUDIO – CULTURA; 

 

2. DI ATTRIBUIRE la carica di Vicesindaco l’assessore Manuela Cigolini; 

 

3. DI DARE ATTO che nei confronti dei suddetti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, 

inconferibilità o incompatibilità alla carica di assessore comunale previste dal D.Lgs. 267/2000 e 

dal D.Lgs. 39/2013; le disposizioni statutarie nelle attribuzioni del Segretario Comunale e dei 

Responsabili dei servizi, la competenza ad assicurare, anche con l'adozione di atti a rilevanza 

esterna, la gestione amministrativa dell'Amministrazione Comunale. 

 

4. DI DARE ATTO che il Sindaco, trattiene a sé, oltre alle funzioni previste dalla carica, ogni altra 

funzione nelle materie non delegate; 

 

5. DI PRECISARE che i nominati Assessori assicureranno la propria collaborazione al Sindaco 

svolgendo i propri compiti nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico degli Enti Locali D.lgs. 

267/2000 nonché degli strumenti di programmazione dell’Ente; 

 

DISPONE 

 

CHE il presente provvedimento: 

− sia comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’ elezione ai sensi 

dell’art. 46 comma 2 del D.lgs. 267/2000; 

− sia pubblicato all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale – 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

− sia trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lodi, al Segretario 

Comunale, ai Responsabili dei Servizi ed al Revisore dei Conti; 

 

Il Sindaco 

F° Mario Ghidelli 


