Comune di OSASIO
Città metropolitana di Torino
DECRETO N. 5/2020

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
L'anno duemila venti addì tredici del mese di ottobre,
IL SINDACO
Dato atto che:
- a seguito delle consultazioni elettorali, tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, si è
insediata la nuova amministrazione comunale;
- con deliberazione consigliare n. 20 in data 12/10/2020, nella seduta di convalida degli
eletti, si è formalmente provveduto ad insediare il Consiglio Comunale;
- con deliberazione consigliare n. 23 in data 12/10/2020, è stata comunicata al Consiglio
Comunale la composizione della Giunta Comunale, a seguito dell’avvenuta nomina degli
Assessori comunali;
Ravvisata la necessità di attribuire incarichi ai Consiglieri comunali, in quanto ritenuti in
possesso di capacità specifiche attinenti alla cura delle materie oggetto di incarichi e/o
deleghe, nell’interesse dell’Amministrazione comunale, come segue:
Consigliere PERUGLIA Mauro incarico in AGRICOLTURA
Consigliere RAMELLO Giancarlo incarico in LL.PP.
Consigliere DIVIA’ Lorenzo incarico in MANIFESTAZIONI, SPORT, POLITICHE
GIOVANILI
DECRETA
Di attribuire ai consiglieri comunali gli incarichi a fianco di ciascuno indicati:
Consigliere PERUGLIA Mauro incarico in AGRICOLTURA
Consigliere RAMELLO Giancarlo incarico in LL.PP.
Consigliere DIVIA’ Lorenzo incarico in MANIFESTAZIONI, SPORT, POLITICHE
GIOVANILI
Si dà atto che gli incarichi conferiti ai suddetti Consiglieri comunali hanno durata pari al
mandato del Sindaco e possono essere revocate con decreto del Sindaco medesimo;
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Di disporre che il presente decreto sia comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima
seduta valida, e pubblicato all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;
Di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Osasio, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Osasio, lì 13/10/2020

Il Responsabile del Servizio
Silvio CERUTTI

N. 579 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
Dal 13/10/2020 al 28/10/2020
Osasio, 13/10/2020
II Responsabile del servizio
Margherita VATTANEO

