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DECRETO SINDACALE N. 01/2019 

 

OGGETTO: Nomina componenti della Giunta Comunale, del Vicesindaco e di consiglieri 

delegati. 

 

I L   S I N D A C O 

 

   Dato atto che il Comune di Valgoglio è stato interessato dalla tornata elettorale tenutasi nel giorno 26 

maggio 2019 dalla quale, sono risultati eletti, il candidato Sindaco e n. 10 Consiglieri appartenenti alla 

lista “ UNITI PER VALGOGLIO“; 

 

   Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad 

oggetto “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “, con particolare riferimento ai 

seguenti articoli: 

- 46, 2° comma il quale recita: “ 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. “; 

- 47, 1° comma il quale prevede che: “ La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte 

rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero 

di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato 

aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il 

sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità. “; 

- 47, 4° comma il quale dà la possibilità, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, 

di adottare norme statutarie che prevedano la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte 

del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica 

di consigliere; 

 

   Visto l’art. 25, 1° comma del vigente Statuto Comunale il quale prevede che: “ Il Vicesindaco e gli 

altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella 

prima seduta successiva alle elezioni. (…). “; 

 

   Visto l’art. 1, comma 135, della legge 56/2014 che, nel riformulare l’articolo 16, comma 17, del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, ha 

stabilito che, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e’ composto, 

oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e’ stabilito in due; 

 

   Considerato che le Consigliere Comunali Zenoni Sofia e Magli Silvia hanno comunicato la loro 

indisponibilità ad entrare a far parte delle Giunta Comunale e che, pertanto, non è possibile garantire la 

rappresentanza di entrambe i sessi all’interno della stessa;  

 

   Ritenuta pertanto la necessità, al fine di garantire la piena operatività degli organi istituzionali 

comunali, di procedere alla nomina dei componenti la Giunta Comunale; 

 

   Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti di cui alle citate disposizioni legislative e statutarie,  
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D E C R E T A 

 

1. Di nominare quali componenti della Giunta Comunale del Comune di Valgoglio, ai sensi delle 

disposizioni legislative e statutarie di cui in premessa, i seguenti Consiglieri Comunali: 

BONARDO DAMIANO nato a CLUSONE (BG) il 28.10.1981 al quale viene conferita la delega per il 

BILANCIO. 

CHIODA VITALE nato a GROMO (BG) il 30.08.1954 al quale viene conferita la delega per le 

POLITICHE SOCIALI. 

 

2. Di nominare il Sig. BONARDO DAMIANO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 – 2° comma 

del D. Lgs. n. 267/2000, in qualità di VICESINDACO.     

  

3. Di disporre che le deleghe relative a RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI, PROTEZIONE CIVILE, 

SICUREZZA E PERSONALE vengano conservate, ad interim, dal SINDACO. 

 

4. Di individuare i sotto riportati consiglieri comunali quali delegati all’approfondimento ed analisi 

delle materie di seguito indicate:  

URBANISTICA E VIABILITA’: MORSTABILINI MARIO e NEGRONI LIVIO. 

ISTRUZIONE, CULTURA, TURSIMO E SPORT: CHIODA ANGELO, MAGLI ANGELO 

SERAFINO, POLI MANUEL E ZENONI SOFIA. 

AMBIENTE, ARTIGIANATO E COMMERCIO: MAGLI SILVIA E PIROLA AMEDEO. 

 

5. Di disporre affinchè le nomine disposte con il presente vengano comunicate al Consiglio Comunale, 

ai sensi dell’art. 46 – 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000, nella prima seduta successiva all’elezione.  

 

   Valgoglio, 27.05.2019 

 

 

                                                                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                         (BOSATELLI ANGELO) 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

Valgoglio, 27.05.2019  

 

 

BONARDO DAMIANO 

   

 

CHIODA VITALE 

 

 


