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DECRETO DEL SINDACO N. 4 DEL

22.06.2022

NOMINA DI IGLINA CHIARA AD ASSESSORE COMUNALE.

IL SINDACO
Premesso:
che a seguito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, 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, spetta al Sindaco nominare i componenti
della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla relativa nomina.
Dato atto che la composizione della Giunta è disciplinata dal successivo articolo 47, che al
comma 1, prevede che il numero degli assessori, stabilito dagli statuti, non deve essere
superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali,
computando a tale fine il Sindaco.
Rilevato che l’art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, come
modificato dall’art. 1, comma 135, della L. 56/2014, implicitamente abrogando il citato articolo
47 del D.Lgs. 267/2000, stabilisce, con particolare riguardo ai Comuni ricompresi nella fascia
demografica tra i 3001 e i 10.000 abitanti che il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal
sindaco, da dodici consiglieri e che la Giunta Comunale è composta da un numero massimo di
quattro assessori.
Precisato che la suddetta composizione deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1,
comma 137, della L.56/2014 ai sensi del quale “Nelle giunte dei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore
al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.
Dato atto che la suddetta normativa, in base al principio della gerarchia delle fonti, rende
inapplicabile l’art. 29 dello statuto comunale che prevede una diversa e più numerosa
composizione della Giunta Comunale.
Visto il D.Lgs. 39/2013 ed in particolare il capo VI dello stesso
DECRETA
La
signora IGLINA CHIARA, nata a Torino l’8 gennaio 1981, proclamata eletta nelle
consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, è nominata Assessore di questo Comune.

Alla stessa è attribuito il compito di sovrintendere, secondo le direttive dello scrivente, al
funzionamento degli Uffici e dei Servizi e all’esecuzione degli atti dell’Ente, nei seguenti settori
di attività:
“ASSOCIAZIONI SOLIDALI, VOLONTARIATO, LAVORO, COMMERCIO ED ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, PATTI TERRITORIALI”
Nel compito attribuito è compresa la firma degli atti e provvedimenti di competenza degli
organi politici, nonché la presidenza e la partecipazione alle commissioni nei settori affidati.
La presente nomina sarà comunicata al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.
Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio digitale, 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.
Rosta, 22 giugno 2022
IL SINDACO
F.TO Domenico MORABITO

Io sottoscritta IGLINA CHIARA accetto la carica di Assessore conferitami con il presente
provvedimento.
ROSTA, 22 giugno 2022

L’ASSESSORE
F.TO IN ORIGINALE

In data: 22.06.2022
 Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michelina BONITO
F.TO DIGITALMENTE

