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COMUNE DI CASTELLETTO MOLINA
Provincin di Asti
Piazza IVNOvembre :1. 4
C.A.P. 14040 - TEL..0141. 739198 FAX 0141139198
E-MAIL pralucollorxicalnlcrre. castallermnmliun.at.it

PROVVEDIIVIENTO DEL SINDACO N°1 [N DATA 30 maggio 2019
OGGETTO: NONHNA DELLA GIUNTA COIVIUNALE.
IL SINDACO
H sottoscrilto Piana Marcello, proclamato Sindaco del Comune di Castelletto Molina, a sensi Art. 71

del D.Lgs 18/08/2000 11° 267, nelle elezioni Almninistrative tenutesi in data 26 maggio 2018;
Visto l'Art. 46 del D.Lgs 18/O8/2000 11° 267, che testualmente recita:

"1. I1 sindaco ed il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto
secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. 11 sindaco ed il presidente della provincia nominauo i compbnenti deﬂa giunta, tra cui m1 vicesindaco
ed un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione.
A
3. Entro i1 termine ﬁssato dallo statuto, il sindaco 0 il presidente della provincia, sentita la giunta,
presenta al consiglio le linee programmaﬁche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandate.
4. 11 sindaco e il p1'6Sid6l1’£8 della provincia possono revocare uno 0 piﬁ Assessori, dandone motivata
comunicazione a1 consiglio."
Visto 1'Art. 16 comma 17 del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito con modiﬁcazioni dalla Legge
14/09/2011 n° 148, cosi come modiﬁcato dall’A1't. 1 comma 135 della Legge 07/04/2014 n° 156
relative alla composizione delle Giunte per i Comuni inferiori a 3000 ahitanti;
Visto Part. 15 dello Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 07 in data 31/05/2001 esecutiva ai
sensi di legge , il quale sancisce:
1.
2.
3.

La Gizmta é nominate: dal Sindaco nei termini e can le modalitd stabilite dalla "legge.
La Giunta é composta dal Sindaco e da am mzmero massimo di quattro Assessori.
Gli Assessori sono nominati dal Sindaco che attua zma scelta tra i consiglieri. Possano tuttavia
essere nominati, entro il numero complessivo stabilito dal comma precedente, ﬁno ct numero due
asses.s'0ri esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilitd, eleggibilitd e di
compatibilitci alla carica di Consigliere Comzmale e dotati di particolare competenza ed
esperienza tecnica, amministrativa 0 pr0fe.5'.s'i0nale,'

Viste 1e cause di ineleggibilité e dj incompatibilité. previste dal Capo 11, Titolo IH del T.U 18/08/2000
11° 267; 1'
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NOMINA
Quali Assessori componenti la Giunta Comunale del Comune di Castelletto Molina i Signori:

GABUTTO Luca, Consigliere Comunale,

nato ad Acqui Terme il 30 aprile 1991 quale VICE

SINDACO e ASSESSORE
LO JACONQ Vincenzo nato ad Acqui Terme il 10 marzo 1966 quale ASSESSORE .

Di quanto sopra manda a comunicare al Consiglio Conmnale, a mente del 2° comma del1'Art. 46 del
D.Lgs 18/08/2000 n“ 267, nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla comunicazione
delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandate.
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ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
Presa visione del Prevvedimente del Sindace di Castellette Melina n°1 in data 30/05/2019, relative

alla nemina della Giunta Cemunale di Castellette Melina il settescritte Gabutte Luca dichiara di
accettare la nomina a Vicesindace ed Assessere.

Castellette Melina, li 36)/O
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Presa visiene del Prevvedimente del Sindace Castellette Melina n°1 in data 30/05/2019, relative alla
nomjna della Giunta Cemunale di Castellette Melina, il settescritte Le Jacone Vincenze dichiara di
accettare la nemina ad Assessere .

Castellette Melina, li 58/6; S/2, .4 7)
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