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DECRETO N° 11 del  07/06/2019 

   

IL SINDACO 

 
OGGETTO : NOMINA ASSESSORE (LAVORI PUBBLICI, LAVORO, IMPRESE E COMMERCIO) 
    
VISTA la elezione del Sindaco proclamata ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 

dall’Adunanza dei Presidenti di seggio in data 27/5/2019, come da verbale conservato agli atti; 

 

VISTO l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che “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”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014, il quale dispone che “Nelle Giunte dei comuni 

con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in 

misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico”; 

 

VISTI: 

 il DPR n. 570/1960; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 la legge n. 56/2014; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 

NOMINA 

 

VIMERCATI ANNA MARIA nata a Milano il 29/9/1953 Assessore del Comune di Pantigliate 

 

DELEGA 

 

Alla medesima le funzioni di governo e poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, 

attribuibili all’Assessore dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, in materia di Lavori Pubblici, 

Lavoro, Imprese e Commercio 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Decreto N° 11 del 07/06/2019.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico

 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



 

DISPONE 

 

Che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta, 

così come previsto dall’art.46, comma 2, del T.U.E.L. n.267/2000. 

 

DÀ ATTO 

 

Del possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere 

comunale. 

 
 
      
 

Pantigliate, 07/06/2019 IL SINDACO   

 ABATE FRANCO / INFOCERT SPA 
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Allegato al Decreto N° 11 del ___________ 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 
 
Pantigliate,  _________   
 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 MICELI ANGELO / INFOCERT SPA 
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