COMUNE DI ROSATE
_____
___________________________________________________________________________
Decreto n. 10/11
Rosate, 21 maggio 2011
OGGETTO:

NOMINA VICESINDACO E COMPONENTI
GIUNTA COMUNALE.
__________________________________________________________________________
Visti i risultati della consultazione elettorale avvenuta il 15 e 16 maggio 2011 per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Richiamato l’art. 46 del Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il Sindaco
nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Visto l’art. 47 del sopraccitato Testo Unico ai sensi del quale la Giunta Comunale è
composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori determinato dallo Statuto,
che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, dal numero dei
consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco;
Ricordato che il c. 4 dell’art. 47 stabilisce che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti lo Statuto può prevedere la nomina di Assessori non facenti parte del Consiglio, in
possesso dei requisisti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di
Consigliere;
Visto lo Statuto comunale ed in particolare gli articoli 14 e 19;
Visto il d.lgs. n. 267/2000
Tutto ciò premesso;
NOMINA
componenti della Giunta Comunale i Signori:
CLAUDIO VENGHI nato a Milano il 5.5.1969, residente a Rosate in via Falcone 18,
al quale delega i seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•

Governo del Territorio.
Urbanistica.
Servizi finanziari.
Servizi tributari.
Sportello Unico.
Polizia Locale e sicurezza.

All’Assessore CLAUDIO VENGHI viene, inoltre, conferita la carica di Vicesindaco, ai
sensi dell’art. 14 del vigente statuto comunale.

MONICA ORENI nata a Abbiategrasso il 14.1.1964, residente a
alla quale delega i seguenti servizi:
•
•

Rosate, Via Moro,3

Servizi sociali, assistenziali.
Servizi educativi

ALESSANDRO CRESPI nato a Milano il 1.4.1971, residente a Rosate Via Verdi,13 con
delega ai seguenti servizi:
•
•
•
•

Servizi culturali, ricreativi e sportivi.
Associazionismo, Giovani e adolescenti.
Servizi informatici.
Comunicazione, informazione.

MARIO LIBERALI nato a Rosate il 4.8.1944, residente a Rosate Via Papa Giovanni,
XXIII,33, ASSESSORE ESTERNO, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto comunale, con delega
ai seguenti servizi:
• Opere pubbliche, parchi
• Trasporti, viabilità
• Servizi di Igiene Ambientale
IL SINDACO

