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DECRETO DEL SINDACO N.

1

DEL 14.03.2019

NOMINA VICESINDACO ASSESSORE ANNA VERSINO.

IL SINDACO

Premesso:
che, a seguito delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, è stato rinnovato il Consiglio
Comunale di Rosta ed il sottoscritto è risultato eletto Sindaco;
che, ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. n. 267/2000 e sm.e.i., spetta al Sindaco nominare i
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella
prima seduta successiva alla elezione;
che con proprio decreto n. 4 del 20.06.2017 era stato nominato assessore e contestualmente
vicesindaco il sig. Andrea Tragaioli, nato a Giaveno il 25.04.1977.
Dato atto che con lettera in data 11.03.2019, prot. 1578 il sig. Tragaioli ha rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, assessore e vicensindaco, al fine di
presentare la propria candidatura a Sindaco della Città di Rivoli nelle prossime elezioni
amministrative della primavera 2019.
Ritenuta la indefettibilità della presenza della figura del Vicesindaco con funzioni sostitutive del
Sindaco in caso di propria assenza o impedimento temporaneo, nel rispetto del disposto di cui
all’articolo 53 del D.Lgs. 267/2000, compresa la sostituzione in qualità di Ufficiale di Governo
ex art. 54, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il proprio decreto n. 6 del 20.06.2017 con il quale si nominava la sig.ra Anna Versino,
nata a Rivoli (To) il 22 maggio 1974 Assessore di questo Comune con delega delle seguenti
funzioni: ISTRUZIONE, CULTURA, RISPARMIO ENERGETICO.
Ritenuto di assegnare alla suddetta le funzioni di Vicesindaco ai sensi degli articoli 53 e 54 del
D.Lgs. 267/2000.
Tutto ciò premesso
DECRETA
1.
Di prendere atto delle dimissioni dalla carica di assessore e vicesindaco presentate in
data 19.03.2019, prot. 1578 dal sig. Andrea TRAGAIOLI per le motivazioni specificate in
premessa.
2.
Di attribuire, come previsto dall’articolo 46 del D.Lgs. n. 267/2000, all’assessore
Signora Anna Versino, nata a Rivoli (To) il 22 maggio 1974 le funzioni di Vicesindaco con
possibilità di sostituire il sottoscritto nelle ipotesi di assenza o temporaneo impedimento,
compresa la sostituzione in qualità di Ufficiale di Governo ex art. 54, comma 8, del D.Lgs. n.

267/2000.
3.
La presente nomina sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile così
come previsto dall’articolo 46, comma, 2 del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dall’art.2,
comma 1, lett. b), legge n.215/2012).
Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio, per la durata di 15
giorni nonché sull'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 14 del D.
Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Il Sindaco
f.to Domenico MORABITO
__________________________

Io sottoscritta Anna Versino, accetto la carica di Vicesindaco conferitami con il presente
provvedimento.
ROSTA, 14.03.2019
L’ASSESSORE
f.to Anna VERSINO
______________________

In data: 14.03.2019
 Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michelina BONITO
f.to digitalmente

