COMUNE DI CERANO
PROTOCOLLO GENERALE

N.0008160 -23.08.2013
CAT, ICLASSE

6

PARTET'JZA

.ffi^

W
COMUNE DI CERANO - Provincia di Novoro

IL SINDACO
Visto l'art. 36, secondo comrna, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,che attribuisce al Sindaco la competenza per la
nomina dei componenti della Giunta',
Visto l'art. 22, primo comma, dello Statuto comunale che così recita: "La Giunta comunale è composta dal Sindaco che
la presiede e da un massimo di cinque assessori, compreso il Vice Sindaco, nominati dallo stesso Sindaco.";
Visto altresì l'art.22, secondo comma, dello Statuto comunale che così recita: " ll Sindaco puo nominare ad assessori
coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale e, altresì, ha la facoltà di nominare alla carica di assessori le
persone non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità
per la nomina alla carica di Consigliere comunale. ln ogni caso, almeno un assessore, che assumerà la carica di Vice
Sindaco, deve essere scelto tra i Consiglieri comunali.":
Richiamato il proprio precedente atto del 02104120140 registrato al prot. generale dell'Ente al n,0004072 con ilquale si
nominava il Consigliere Comunale Massimo Fusetto Assessore del Comune di Cerano, assegnandogli la delega in
materia di Polizia Municipale - Attività produttive - Sport.
Ritenuto di integrare I'atto di nomina su menzionato, assegnando all'Assessore Massimo Fusetto la funzione inerente
la materia del personale

ASSEGNA
Al lCons. Massimo FUSETTO, già Assessore delegato alla Polizia Municipale Attività Produttive Sport, la funzione
relativa alla materia del personale, con delega alla firma degli atti relativi.

Dà atto che il presente prowedimento sarà comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta consiliare.
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