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DECRETO DEL SINDACO
N. 1 del 16/06/2022

Oggetto:
DECRETO DI NOMINA DEL VICESINDACO E DEI COMPONENTI LA GIUNTA
COMUNALE.

L‘anno duemilaventidue addi sedici del mese di giugno negli uffici comunali del Comune di Valfenera

IL SINDACO

Visti i risultati delle elezioni tenutesi il 12 giugno 2022 per |’e|ezione diretta del Sindaco e del
Consigiio Comunale;

Constatato che é risultato eletto Sindaco il sottoscritto collegato alla Lista “Obiettivo Va|fenera" con
eletti n. 7 consiglieri su n. 10 assegnati al Comune;

Dato atto che ai sensi de|l'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “ll Sindaco e il
presidente de/la provincia nominano i componenti de/la giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente e ne danno comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle
elezioni"; ' ‘

Visto lo Statuto comunale;

In virtti delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle norme
legislative soprarichiamate;

DECRETA

1. La Giunta Comunale del Comune di Valfenera e composta, oltre che dal Sindaco, da due
Assessori di cui uno é Vice Sindaco, ai quali vengono attribuite specifiche deleghe per
materia:

Vicesindaco ed assessore il signor Trinchero Pietro nato a Asti il 09/01/1960, residente
a Valfenera in via Trento n. 8 con delega ai seguenti servizi e settori:

0 Ambiente;
0 Gestione rifiuti;
0 Decoro urbano.



Assessore la signora Accossato Elena nato a Chieri (TO) il 20/03/1995, residente a
Valfenera in Strada Canova n. 22/4 con delega ai seguenti servizi e settori:

~ Gestione risorse PNRR;
0 Bilancio;
0 Tributi.

di dare atto che le funzioni surrogatorie del Sindaco sono attribuite, nei casi previsti dalla
legge, al Vicesindaco.

di dare atto che gli Assessori entrano in carica nel momento della sottoscrizione presso la
Segretaria generale dell’accettazione della nomina e delle relative deleghe.

di dare atto che nei confronti degli stessi non sussistono alcuna cause di ineleggibilita,
inconferibilita 0 incompatibilita alla carica di assessore comunale previste dal D.Lgs.
267/2000 e dal D.Lgs. 39/2013;

Rimane salvo ed impregiudicato in capo al sottoscritto Sindaco |'esercizio della responsabilita
di generale sorveglianza sull'andamento dei servizi connessi alle funzioni delegate, nonché
la facolta di modificare elo revocare, in tutto od in parte, il provvedimento di delega delle
funzioni agli Assessori ovvero di dispensare in qualunque momento gli Assessori stessi
dall'incarico a ciascuno assegnato.

Le attribuzioni delegate con il presente provvedimento attengono soltanto alle funzioni di
indirizzo, proposta e controllo, rientrando, a norma di legge e secondo le disposizioni
statutarie nelle attribuzioni del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi, la
competenza ad assicurare, anche con |'adozione di atti a rilevanza esterna, la gestione
amministrativa de|l'Amministrazione Comunale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.

Copia conforme del presente decreto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal al
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\ , L!’\

E copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

V,‘ II Segreta ' comuna
< Daniel Z—a‘

Valfenera, Ii


