COMUNE DI COLLECCHIO
Viale Libertà 3 – 43044 Collecchio (PR) - Tel. 052-301252 Fax: 0521-301121
PEC: protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it

D E C R E T O SINDACALE
N° 7 DEL 17/09/2020
OGGETTO: GIUNTA COMUNALE – NUOVA ATTRIBUZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI

IL SINDACO
PREMESSO che nel giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale in data 27/05/2019 dell'adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n. 16 Consiglieri assegnati
al Comune;
DATO ATTO CHE alla carica di Sindaco risulta eletta la sottoscritta Maristella Galli
Collecchio il 22/08/1954;

nata a

VISTO l'art. 27 dello Statuto del Comune che fissa in 5 il numero degli Assessori scelti tra i
Consiglieri o soggetti esterni al Consiglio, ad eccezione del Vicesindaco, purchè dotati dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e in possesso di particolare
competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale;
VISTO, l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, circa la rappresentanza di entrambi
i sessi negli organi collegiali;
VISTO infine l’art. 1, comma 137, della Legge 7-4-2014, n. 56, per effetto del quale, nella giunta dei
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 1 in data 10/06/2019 con il quale venivano nominati Assessori
comunali i Sigg.:
1)
Gian Carlo Dodi – Vice Sindaco
Con delega a: Patrimonio, lavori pubblici, edilizia privata, cimiteri. T.S.O. Stato civile/elettorale
2)
Michela Comani
Con delega a: Urbanistica, scuola, servizi educativi, CCR T.S.O
3)
Costanza Guerci
Con delega a: Politiche sociali, edilizia pubblica, T.S.O
4)
Elena Levati
Con delega a: Ambiente, mobilità sostenibile, trasporto pubblico, sport, anagrafe e urp, TSO
5)
William Pietralunga
Con delega a: Bilancio e tributi, farmacia, associazionismo e volontariato T.S.O

PRESO ATTO che nell’ambito del suddetto provvedimento il Sindaco tratteneva per sé le deleghe
inerenti le sottoindicate materie:
- Cultura, pari opportunità, politiche giovanili, turismo e commercio, comunicazione e
innovazione tecnologica, personale, T.S.O
RITENUTO opportuno procedere in questa fase del mandato amministrativo ad attribuire alcune
deleghe agli assessori, precedentemente trattenute, al fine di rendere più celere ed incisiva l’attività
amministrativa nell’ambito delle varie aree funzionali del Comune;
RICHIAMATI gli artt. 46 e 47 comma 2, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
DECRETA
1)
Di riservare in capo alla sottoscritta la competenza relativamente alle seguenti materie:
Cultura, turismo e commercio, comunicazione, personale, T.S.O.
2)
Di attribuire all’Assessore Michela Comani la delega all’innovazione tecnologica.
Conseguentemente le deleghe attribuiteLe risultano essere le seguenti: Urbanistica, scuola, servizi
educativi, CCR, innovazione tecnologica e T.S.O.
3)
Di attribuire all’Assessore Costanza Guerci la delega alle pari opportunità e politiche
giovanili. Conseguentemente le deleghe attribuiteLe risultano essere le seguenti: Politiche sociali,
edilizia pubblica, pari opportunità, politiche giovanili e T.S.O.
Le presenti deleghe vengono conferite a norma di legge e possono essere revocate a completa
discrezione del delegante.
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il
Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.
IL SINDACO
Maristella Galli
Documento f.to digitalmente

Dal Municipio, lì 17/09/2020

