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DECRETO N. 4 del 8/10/2020

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

IL SINDACO
Visto l'esito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 20 e 21 settembre 2020 per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il disposto dell'art. 46 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, dal quale si rileva che il
Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al
Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione;
Vista la legge n. 56/2014, la quale stabilisce che 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;
Valutata l'opportunità di determinare il numero dei componenti della Giunta in rapporto
all'articolazione delle competenze amministrative del Comune;
DECRETA
1-) di nominare i componenti della Giunta del Comune di OSASIO nella persona dei seguenti
signori Assessori, ai quali vengono attribuite specifiche deleghe per materia:
• Ass. PIOLA Alessandra, nata a Carignano (TO) il 24/07/1969, residente in OSASIO VICESINDACO - con delega a: Istruzione, Cultura e Turismo, Politiche Sociali;
• Ass. VITTONE Antonio, nato a Osasio il 7/04/1952, residente in OSASIO con delega: LL.P. –
Ufficio Ambiente/Rifiuti;
2-) di dare atto che le funzioni surrogatorie del Sindaco sono attribuite, nei casi previsti dalla legge,
al Vicesindaco, Sig.ra Alessandra PIOLA, e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco sulle base delle deleghe ricevute;
l’anzianità è determinata secondo l’ordine di elencazione seguito nel presente decreto di nomina.
3-) di dare atto che gli Assessori entrano in carica nel momento della sottoscrizione presso la
Segreteria Comunale dell’accettazione della nomina e delle relative deleghe.

IL SINDACO
F.TO Silvio CERUTTI
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Di pubblicare il presente atto all’ Albo pretorio on line dando atto che la pubblicazione del provvedimento
con l’allegazione della scheda informativa assolve agli oneri di pubblicazione e comunicazione ai fini
dell’Intesa con il Prefetto di cui al punto 6 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21
marzo 2020;

N. 570 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
Dal 12/10/2020 al 27/10/2020
Osasio, 12/10/2020
II Responsabile del servizio
F.TO Margherita VATTANEO

