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Prot. n. 3192 del 01.06.2019

Decreto n. 4 del 01.06.2019
OGGETTO: Nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice
Sindaco.
IL SINDACO
Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi nel giorno 26 maggio u.s. per
l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Monte Isola e la proclamazione
degli eletti avvenuta in data 27 maggio 2019;
Visti:

- Tart. 46 comma 2 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., a mente del quale il Sindaco nomina, nel
pieno rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza
di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva a quella dell’elezione;
- Tart. 16 comma 17 del D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla L. 14
settembre 2011 n. 148, così come novellato dall’art. 1 comma 135 della L. 7 aprile 2014 n.56
(cosiddetta legge Deirio), che stabilisce “per i comuni con popolazione fino a tremila
abitanti il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri e il
numero massimo degli assessori è stabilito in due”;
Dato atto che Tart. 47 comma 4 del D.Lgs. 267 cit. prevede quale regola generale che, nei
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, gli assessori vengano scelti tra i
consiglieri comunali, ferma restando la possibilità, attraverso apposite previsioni
statutarie, di nominare assessori non appartenenti all’organo di indirizzo
politico/amministrativo, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere;
Preso atto, pertanto, delle cause ostative alla nomina ad assessore contenute negli artt.
64, 65 e 66 del D.Lgs. 267/00 e smi ed accertata la loro insussistenza nei confronti delle
persone da nominare;
Preso atto, altresì, della insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’art. 10 del
D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, nonché delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità di cui alla parte I, titolo III, capo II del citato D.Lgs. 267/00, così come
dichiarata in sede di accettazione della candidatura e confermata preliminarmente
all’adozione del presente decreto;
Precisato che Tart. 48 del D.lgs.267/00 stabilisce che la Giunta:
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collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni
collegiali, compiendo tutti gli atti rientranti, ai sensi delTart. 107 commi 1 e 2 nelle
funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e non
ricadano nelle competenze del sindaco
collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio
riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e
di impulso nei confronti dello stesso;
Dato Atto che tutte le materie non espressamente delegate agli assessori restano in capo
al Sindaco;
In virtù delle norme legislative sopra richiamate;
DECRETA
La nomina del Vice Sindaco e degli Assessori, conferendo le deleghe a fianco di ognuno
indicate:
l) Assessore e Vice Sindaco: Mazzucchelli Severino, nato a Iseo (Bs) il 13.03.1978
residente in loc. Senzano 30/c a Monte Isola, a cui delega:
•

Viabilità e Trasporti, Sicurezza, Urbanistica, Associazionismo e Volontariato.

2) Assessore: Archetti Mario nato a Brescia il 08.04.1980 residente in loc. Siviano
149 a Monte Isola, al quale delega:
• Edilizia Privata, Ambiente e Verde Pubblico, Agricoltura, Istruzione, Servizi
Sociali, Sanità e Servizi alla Persona, Pari Opportunità.

Di riservare in capo a sé la competenza relativamente alle materie non espressamente
delegate, fra le quali: Servizi Finanziari e Tributi, Protezione Civile, Lavori Pubblici,
Rapporti Istituzionali, Affari Generali, Personale, Attività Produttive, Sport e Tempo
Libero, Turismo e Cultura.
Perfetto ed esecutivo, il presente decreto sarà comunicato agli interessati, che lo
sottoscriveranno per accettazione, nonché ai sensi delTart. 46 comma 2 del D.Lgs.267/00,
al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.
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