
COMUNE DI CUNEO
Settore Segreteria Generale

Cuneo, li 23 giugno 2017 N. 19
del Registro
dei Decreti Sindacali

DECRETO DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Visto l’esito della consultazione elettorale tenutasi nel giorno 11 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) deIl’art. 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede 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, il quale 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
automaticamente dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina;

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

Visto il proprio decreto n. 17 del 16 giugno 2017 con il quale si era provveduto a nominare
componente della giunta del Comune di Cuneo la signora Olivero Paola, senza però attribuire le
deleghe;

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



DECRETA

I) di nominare i componenti della Giunta del Comune di Cuneo nella persona dai seguenti signori
Assessori, ai quali vengono attribuite specifiche deleghe per materia:

• Ass. MANASSERO Patrizia, nata a Cuneo il 01.10.1960. residente in Cuneo, Via
Brossasco 5 - VICESINDACO -

con delega a: Bilancio, tributi, economato Politiche per l’integrazione e l’accoglienza —

Politiche sociali

• Ms. CLERJCO Cristina, nata a Cuneo il 27.07.1974, residente in Cuneo, Via Piave 30
con delega a: Cultura Università — Sport Pari Opportunità

• Ass. DALMASSO Davide, nato a Cuneo il 12.08.1971, residente in Cuneo, Corso Nizza 48
con delega a: Ambiente Parco Fluviale — Mobilità — Protezione Civile

• Ass. GIORDANO Franca, nata a Cuneo il 27.06.1954, residente in Cuneo, Via Bruno
Caccia 8
con delega a: Servizi educativi, scolastici e per la terza età — Iniziative del ben-essere

• Ms. GIRAUDO Domenico, nato a Cuneo il 15.06.1982, residente in Cuneo, Via Carlo
Emanuele III 24
con delega a: Politiche giovanili - Smart city Innovazione nei servizi — SED — Open data —

URP

• Ass. LERDA Guido, nato a Cuneo il 24.10.1954, residente in Cuneo. Via Michele Tonello
8
con delega a: Acqua pubblica Città accessibile — Personale — Legale e Contratti

• Ass. MANTELLI Mauro, nato a Mondovi il 22.04.1961. residente in Cuneo, Via FIli
Vaschetto 6
con delega a: Piano Strategico — Trasporti — Grandi infmstrutture — Fabbricati e
rigenerazione urbana

• Ms. SERALE Luca, nato a Cuneo il 2 1.05.1973, residente in Cuneo, Via Caranta 10
con delega a: Urbanistica — Comparti produttivi — Cooperazione — Turismo — Frazioni e
Quartieri

I servizi: Segreteria e Affari Generali — Demografici, Elettorale e Stato Civile — Partecipate —

Fondo Europei Relazioni istituzionali ed internazionali Comunicazione, saranno curati
personalmente dal Sindaco.

2) di attribuire all’Ass. OLIVERO Paola la delega a: Polizia Municipale — Patrimonio —

Manifestazioni — Tutela animali

3) di dare atto che le funzioni surrogatorie del Sindaco sono attribuite, nei casi previsti dalla legge.
al Vicesindaco signora Manassero Patrizia, e che, in caso di assenza o impedimento di
quest’ultimo, gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco nel rispetto del
seguente ordine: Giordano Franca. Lerda Guido, Mantelli Mauro. Olivero Paola. Dalmasso
Davide, Serale Luca. Clerico Cristina. Giraudo Domenico.

4) di dare atto che gli Assessori entrano in carica nel momento della-souc rizone presso la
Segretaria generale dell’accettazione della nomina e delle relayLveilegh

I - ACÒ
(Dr Federico Borgna)


