
COMUNE DI CUNEO
Settore Segreteria Generale

Cuneo, li 21 gennaio2021 N. 2
del Registro
dei Decreti Sindacali

DECRETO DI NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Visto l’esito della consultazione elettorale tenutasi nel giorno il giugno 2017 per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il combinato disposto dell’art. 46 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 35 dello
Statuto Comunale, dai quali 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;

Visto il comma 5, lett. a) dell’art. 47 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 che determina il che le
Giunte Comunali sono composte da un numero di Assessori non superiore a 10 nei Comuni con
popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei Capoluoghi di Provincia con
popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

Visto altresì la L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010) che dispone la riduzione del 20% dei Consiglieri
Comunali e di conseguenza la riduzione del numero degli Assessori Comunali (un quarto dei
Consiglieri computando anche il Sindaco);

Visto, altresì, l’art. 64 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti la carica di Assessore è incompatibile con la carica di
Consigliere comunale e che qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore cessa
dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina;

Visto I’art. 46, comma 1°, dello Statuto Comunale, dal quale si rileva la facoltà del Sindaco di
delegare ai singoli Assessori specifiche funzioni amministrative;

Valutata l’opportunità di determinare il numero dei componenti della Giunta in rapporto
all’articolazione delle competenze amministrative del Comune;



DECRETA

I) di nominare quale componente della Giunta del Comune di Cuneo 11 signor VERNEflI Marco,
nato a Cuneo, il 1509.1981, residente in Cuneo, Via del Passatore 124
con delega a: Acqua pubblica — Città accessibile — Personale — Legale e Contratti

2) di dare atto che l’Assessore entra in carica nel momento della sottoscrizione presso la
Segreteria Generale dell’accettazione della nomina e delle relative deleghe.

IL SINDACO
(Dr. Federico Borgna)
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Visto il suesteso decreto il sottoscritto Marco VERNETTI dichiara di accettare la nomina ad
Assessore.

Cuneo,

VERNETTI MARCO


