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Decreto n. 4/2022 del 15 giugno 2022 
 

DECRETO DI NOMINA DI VICESINDACO E DI ASSESSORE COMUNALE 

E DI DELEGA FUNZIONI 

 

IL SINDACO 

 

DATO ATTO che in data 12 giugno 2022 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione 

diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale; 

 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi  degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i 

componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella 

prima seduta successiva alla elezione; 

- l’art. 1, co. 135, Legge 7 aprile 2014, n. 56, che recita: «Si riporta il testo del comma 17 

dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 

per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio 

degli uffici giudiziari): «17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale 

successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: 

a) 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»; 

- l’art. 46, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, che recita: «Il sindaco e il presidente della provincia 

nominano, 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 

un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla 

elezione»; 

PRESO ATTO, quindi, che il numero degli Assessori da nominare è pari a massimo n. 2; 

RITENUTO, in particolare, di dover garantire il rispetto della rappresentanza di genere; 

VISTI: 

- il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle 

amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 
- il vigente Statuto comunale; 
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CONSIDERATO che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’Ente 

collegialmente quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di 

esclusiva competenza del Sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista 

dall’art. 54, comma 10, D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 a favore di un Consigliere e che la loro attività è 

promossa e coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell’Amministrazione del Comune; 

 

EVIDENZIATO, altresì, che i medesimi Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della 

Giunta e attuano il raccordo tra questa e i dirigenti del Comune, per la rappresentazione ai suddetti 

delle direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo; 

 

Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;  

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

NOMINA 

 

• Il Consigliere Comunale Sig.ra Clelia MOSSO nata a Cerreto d’Asti il 2 novembre 

1958 residente     in Torino, Via Baltimora n. 24  

Vicesindaco 

 

• Il Consigliere Comunale Sig. Pierluigi FERRERO nato a Cerreto d’Asti il 25 
agosto 1951 residente  in Cerreto d’Asti, Borgata Casaglio n. 2  

Assessore  

 
 
 

DISPONE 

 

che della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, co. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data 

comunicazione al Consiglio nella prossima seduta. 

Dalla Residenza Comunale, 15 giugno 2022 
 

IL SINDACO  

F.to in originale (LUIGI FUSELLO)  
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Per accettazione della carica 

 

Presa visione del suesteso decreto alla nomina di Vicesindaco e Assessore con incarico alle funzioni 

sopra indicate, la sottoscritta dichiara di accettare e di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, 

ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. 

 

IL VICESINDACO  

F.to in originale (Clelia MOSSO)  
 

 

 
Cerreto d’Asti, 15 giugno 2022 

 
 

Per accettazione della carica 

 

Presa visione del suesteso decreto alla nomina di Assessore con incarico alle funzioni sopra 

indicate, il sottoscritto dichiara di accettare e di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, 

ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. 

 

L’ASSESSORE 

 F.to in originale (Pierluigi FERRERO)    
 

 

 

Cerreto d’Asti, 15 giugno 2022 

 

 


