COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

DECRETO N° 3 DEL 20/06/2022
OGGETTO:

NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE –
ASSEGNAZIONE
INCARICO
DI
VICESINDACO
CONFERIMENTO DELEGHE AGLI ASSESSORI E FUNZIONI AI
CONSIGLIERI COMUNALI.
SERVIZIO PROPONENTE : SERVIZIO AFFARI GENERALI

IL SINDACO
PREMESSO che il giorno 12.06.2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Borghetto Santo Spirito e che alla carica di Sindaco è
risultato eletto il sottoscritto, giusto verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione del 13.06.2022;
VISTO l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che dispone: “Il Sindaco e il Presidente
della Provincia nominano, nel 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 un vicepresidente, e ne
danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.”
VISTO l’art. 47 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che dispone:
1. La Giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal
presidente della provincia, che le 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 tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque
non superiore a dodici unità.
2. Gli Statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori
ovvero il numero massimo degli stessi.
PRESO ATTO che l'art. 28 - comma 1 - dello Statuto Comunale di Borghetto Santo Spirito sancisce che la
Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori stabilito dalla legge, compreso il
vice-sindaco, garantendo la presenza di entrambi i sessi;
VERIFICATO che la vigente normativa, costituita dall'art. 16 del D.L. n. 138 del 2011, convertito con
Legge n. 148/2011 e modificato dall'art. 1 - comma 135 - delle Legge 56/2014, la quale consente, per i
comuni con popolazione compresa tra i 3000 e 10.000 abitanti, la nomina massima, per la composizione
della Giunta comunale, di quattro assessori;
RICORDATO che la Legge n. 56 del 07.04.2014 ha modificato la composizione delle Giunte Comunali,
prevedendo all’art. 1, comma 137, che nei comuni con oltre 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40%;

PRESO ATTO di quanto stabilito dallo Statuto Comunale con le seguenti disposizioni:
Art. 34 - Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco: - omissis e) impartisce direttive al segretario comunale o al direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di
vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi; ha facoltà di delega anche ai
consiglieri comunali per la materia di competenza in qualità di capo dell’Amministrazione Comunale;
- omissis Art. 36 - Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco: - omissis e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e a
consiglieri comunali;
- omissis RITENUTO necessario:
• provvedere alla nomina della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa vigente ed al fine di
consentire all'organo in questione di operare;
• attribuire deleghe in conformità allo Statuto comunale vigente;
• di assegnare funzioni e relativi compiti inerenti a specifiche materie ad alcuni dei Consiglieri
Comunali proclamati eletti e non nominati componenti della Giunta, secondo quanto sopra indicato
al fine di favorire una più larga partecipazione e un più incisivo esercizio delle funzioni politicoamministrative;
CONSIDERATA altresì la necessità di:
• distribuire le deleghe agli assessori e le attribuzioni di competenze ai Consiglieri comunali sulla base
delle esperienze acquisite, le competenze professionali e di altri requisiti di cui gli stessi risultano in
possesso, per garantire una efficace azione amministrativa e di coordinamento e funzionalità
dell'attività dei servizi ed uffici di riferimento;
• conferire l'incarico di Vice-Sindaco al fine di sostituire lo scrivente in caso di assenza;
VALUTATA l' opportunità di adottare un unico provvedimento riassuntivo sia per quanto attiene sia la
designazione degli assessori e del vice-sindaco sia per l'attribuzione degli incarichi ai medesimi componenti
delle Giunta c.le ed ai Consiglieri incaricati;
RITENUTO di dover provvedere in conformità a quanto sopra indicato e previsto;
SENTITO effettuate le opportune valutazioni di carattere politico-amministrativo;
VISTI:
• il D.P.R. 16.05.1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni;
• il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto comunale;

DECRETA
di nominare Assessori i Consiglieri comunali:
• sig. ANGELUCCI Luca, nato a Savona il 18.10.1973;
• sig. D'ASCENZO Alessio, nato ad Albenga (SV) il 20,02,1973;
• sig.ra LO PRESTI Carla Celeste, nata a Buenos Aires (Argentina) il 19.02.1995;
• sig.ra BONGIORNI Carolina, nata Sanremo (IM) il 16.04.1970;
di assegnare, tra i predetti Assessori, l'incarico di Vicesindaco al sig. ANGELUCCI Luca;
di incaricare :
• il sig. Luca Angelucci – Assessore-Vicesindaco delegato all’esercizio delle funzioni e dei compiti in
materia di: LLPP, manutenzioni, ambiente, difesa del territorio, attività outdoor, comune smart e
digitalizzazione;

•
•
•

il sig. D'ASCENZO Alessio – Assessore delegato all’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia
di: edilizia, urbanistica, demanio, attività produttive, agricoltura;
la sig.ra LO PRESTI Carla Celeste – Assessore delegato all’esercizio delle funzioni e dei compiti in
materia di: pubblica istruzione, sport, borghi storici, tutela animali d’affezione;
la sig.ra BONGIORNI Carolina – Assessore delegato all’esercizio delle funzioni e dei compiti in
materia di: turismo, cultura e attuazione del programma elettorale;

di conferire, in conformità alle previsioni statutarie vigenti, l'incarico dell'espletamento delle funzioni:
• al Consigliere comunale sig.ra RAGAZZO Veronica, nata a Albenga (SV) il 02.02.1988 in materia
di: rapporti con le associazioni cittadine;
• al Consigliere comunale sig.ra CALCATERRA Mariacarla, nata a Cuggiono (MI) il 08.03.1965, in
materia di: politiche sociali;
• al Consigliere comunale sig.ra. MASTRASSO Bruna, nato a Albisola Superiore (SV) il 05.09.1966,
in materia di: abbattimento barriere architettoniche;
• al Consigliere comunale sig.r ERRE Paolo Antonio, nata a Pietra Ligure (SV) il 27.02.1965, in
materia di: manutenzione verde pubblico;
di dare atto che restano in capo al sottoscritto le competenze in materia di: polizia municipale, protezione
civile, personale, tributi, bilancio, partecipate, patrimonio, progetti strategici per il paese e quant'altro non
riportato in nessun altro atto amministrativo di conferimento;
di dare atto che è in corso di acquisizione agli atti la dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità dei sunnominati Amministratori;
di dare atto infine che il Sindaco può sempre, motivatamente, revocare uno o più Assessori e che le
attribuzioni di ogni Assessore o gli incarichi ai Consiglieri possono essere modificate ogni qualvolta, per
motivi di coordinamento e funzionalità, sia ritenuto opportuno;

DISPONE
•
•

•
•

che il presente provvedimento abbia decorrenza dalla notifica agli interessati, previa accettazione da
parte degli Assessori nominati e Consiglieri incaricati;
sia pubblicato nei modi di legge, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., alla
Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, e comunicato al Consiglio Comunale
nella prossima seduta utile;
sia inviato al Segretario comunale ed a tutti i responsabili dei servizi oltre che al DPO dell'Ente;
che l'ufficio segreteria del servizio AA.GG. provveda a quanto sopra ed a ogni altro adempimento
previsto dalla normativa, compreso l'aggiornamento del sito web.

AVVERTE
che, ai sensi del 4° comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso:
•

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto
dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza;

•

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Dalla residenza Municipale, data del n.ro del decreto.
(MM/MM - DCR Giunta e Consiglieri incaricati 20.06.2022)

Sindaco
Giancarlo Canepa / ArubaPEC S.p.A.
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