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PROVVEDIIVIENTO
DEL

SINDACO

OGGETTO: Nomina Componenti della Giunta Comunale.

L' anno DUEMILADICIANNOVE addì TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 16,30 presso
il Municipio di Azzano d*Asti,

Il sottoscritto CARRETTO Geom. Claudio, Sindaco pro-tempore del Comune di Azzano d'Asti, ai
sensi di quanto disposto dall' art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ha adottato il
seguente Provvedimento:
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IL SINDACO

DATO A1'I'0 che lo scrivente è stato proclamato Sindaco del Comune di Azzano d'Asti, a
seguito delle Elezioni Amministrative tenutesi nel giorno 26 Maggio 2019;

VISTO l'art. 46del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che recita testualmente:
“1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un
vicesindaco e un vicepresidente e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione.
3. OMISSIS
4. OMISSIS.

VISTO l'Art. 47 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., relativo alla composizione delle
Giunte;

VISTO lo Statuto del Comune,

N 0 M I N A

In qualità di Assessori, componenti la Giunta Comunale del Comune di Azzano d'Asti i
Consiglieri Comunali Signori:

Vice Sindaco: VIARENGO Antonella, nata ad Asti il 20/11/1965, attribuendo alla stessa, oltre
alla sostituzione dello scrivente in caso di assenza, la delega nelle seguenti
materie: Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo, Sanità, Assistenza e
Rapporti con Enti e Istituzioni;

Assessore: Sig.ra ZANETTI Barbara, nata a Canelli il 25/07/1974, attribuendo alla stessa la
delega nelle seguenti materie: Urbanistica, Ambiente ed Ecologia e Turismo.

Di quanto sopra manda a comunicare al Consiglio Comunale, a mente dell'art. 46, comma
2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nella prima seduta successiva alla elezione.
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Il presente provvedimento viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Geom Claudio)I
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_ REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni.N
Si certifica che copia del presente provvedimento viene pubblicata in data odierna sul sito vveb
istituzionale ed all°Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per i successivi 15 giorni.

Il

_ --I

Addì, Y 'gfllfl Lilncaricata

Copia conforme a o ` ' in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 30/05/2019 Il segretario Comunale
(Buscaglia Dr. Luigi )

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell' art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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