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Decreto sindacale

n. 3 del 01 marzo 2023

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO
Preimesso che:
- a seguito delle cleziioni. a’m,min.:istrative- del 26 maggio 2019 per Pelezione direfca del Sin-
daco e del Consiglio Comunale si era provveduto, con de1;iberazi,0ne del C0n.si.gli0 comunale
n. 1.7 del 10 giugno 20.19, a convalidare la proclamazione degli elctti alle cariche di Sindaco e
di C0nsi,gli.e1'e;
- con proprio decreto 1.1. 3 del 10 giugno 2019 venivano n,omi.nati. i componenti della Giunta
Comunale e del. Vicesindac-0, comunicato al Consiglio Comunale durante la seduta del 10 gin-
gno 2019, come da delibera7.ion.e n. 1.8 in pari. data;
Acquisite le dimissioni del Vice Sindaco, Sig. Nicola Sola, presentate p6‘l‘SOl‘l£i1IlTl63I1'EC al proto-
collo de1l’ente i1 28/O2/2023, prot. n. 739, imm.ediatamen.te cfficaci;
Visto il combinato disposto de1l'art. 46 del Testo Unico 18 agosto:2000, n. 267, e degli art.1i
20, 21 e 22 dello Statuto Comunale, a mente dei quali i1 Sindaco nomina la Giunta e ne da
comunicazione al Consiglio alla prima seduta utile;

Visto 1’art. 1, comma 135, della legge 07 aprile 2014 n. 56, che ha modificato 1’art. 16, comma 17,
del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, il quale alla lettera a)
consente, per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, la nomina di massimo due assessori;

DECRETA
1) di nominare i componenti della Giunta del Comune di Rocchetta Tanaro nella persona dei se-
guenti signori Assessori, ai quali vengono attribuite specifiche deleghe per maten'a:

- ICARDI VALENTINO, nato ad Asti i1 21/04/1972 — VICE SINDACO - con delega ad: agricol-
tura, rapporti con le frazioni, ambiente e tun'sm0;

- FALDIGLIA DANIELE, nato ad Asti 1’ 1 1/03/1982 — ASSESSORE — con delega a: lavori pub-
blici, manutenzione ordinan'a e straordinaria;

2) di dare atto che 1e funzioni surrogatorie del Sindaco sono attribuite, nei casi previsti dalla legge,
al Vice Sindaco Signor Valentino Icardi, e che in caso di assenza 0 impedimento di quest’u1timo
gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco sulle base delle deleghe ricevute;



3) di dare atto che gli Assessori entrano in carica nel momento della sottoscrizione del1’accettazi0ne
deila nomina e delle relative deleghe. .

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale de1.1’En,te nella se-
zione “A.m"ministrazi0ne Trasparente”
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