IL SINDACO

DECRETO N° 3 DEL 10/06/2019
Oggetto:

Decreto di nomina Vicesindaco e Assessori

IL SINDACO
VISTI





l’art. 46, comma 2, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti
della Giunta, tra cui il Vicesindaco;
l’art. 23 dello Statuto comunale, che in relazione all’art. 47 del D.Lgs n. 267/2000, stabilisce che la
giunta comunale è composta da un numero di assessori fino al massimo previsto dalla legge;
il D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, recanti “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali” e s.m;
il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 , recanti “ testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle norme
legislative sopra richiamate;

NOMINA








Vicesindaco ed Assessore del Comune di Breno il Sig. MARIO VITTORIO PEDERSOLI, nato a
Breno il 05.09.1952 ed ivi residente in Via Villaggio Pedersoli – trav. 2 n° 1 int. 5, con i
seguenti incarichi: Affari Generali e Servizi Cimiteriali;
Assessore del Comune di Breno la Sig.ra ELISABETTA BONTEMPI, nata a Lovere (BG) il
06.03.1996 e residente a Breno (BS) in Via Follo n° 22 int. 1, con i seguenti incarichi: Sport,
Politiche Giovanili e Associazionismo;
Assessore del Comune di Breno la Sig.ra ANNITA MARIA DE ZIO, nata a Desenzano del
Garda (BS) il 23.05.1954 e residente a Breno (BS) in Via Rizzieri n° 5, con i seguenti
incarichi: Servizi Sociali e Cultura;
Assessore del Comune di Breno il Sig. SANDRO FARISOGLIO, nato a Breno il 25.06.1980 e
ivi residente in Via Mazzini n° 10 int. 4, con i seguenti incarichi: Enti e politiche
sovracomunali.
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IL SINDACO


Presa visione del su esteso decreto alla nomina di Vicesindaco, Assessore agli Affari
Generali e Servizi Cimiteriali, il sottoscritto dichiara di accettare e di non trovarsi in
condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge.

Mario Vittorio Pedersoli


Presa visione del su esteso decreto alla nomina di Assessore allo Sport, Politiche Giovanili
e Associazionismo, la sottoscritta dichiara di accettare e di non trovarsi in condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge.

Elisabetta Bontempi


Presa visione del su esteso decreto alla nomina di Assessore ai Servizi Sociali e Cultura la
sottoscritta dichiara di accettare e di non trovarsi in condizioni di incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge.

Annita Maria De Zio


Presa visione del su esteso decreto alla nomina di Assessore a Enti e politiche
sovracomunali il sottoscritto dichiara di accettare e di non trovarsi in condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge.

Sandro Farisoglio

Breno, 10/06/2019

COMUNE DI BRENO
P.zza Ghislandi, 1 - 25043 Breno (BS) tel. 0364.3221 - fax 0364.322619 - C.F. 00855690178 - P.IVA 00583090980
www.comune.breno.bs.it - e-mail info@comune.breno.bs.it - PEC protocollo@pec.comune.breno.bs.it

