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Prot. N.5118        Lì, 11.06.2016 
 
OGGETTO:  Decreto di nomina del Vicesindaco e dei componenti della Giunta 

Comunale. 
IL SINDACO 

 
Visto che il giorno 05.06.2016 hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione diretta 

del Sindaco e dei Consiglieri comunali; 
  
Visto il verbale in data 06.06.2016 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo 

alla proclamazione dell’elezione della carica di Sindaco, nonchè dei n. 10 consiglieri 
assegnati al Comune; 

 
Constatato che è risultato eletto Sindaco il sottoscritto collegato alla lista: “Borgio 

Verezzi Viva”; 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “il 
Sindaco nomina i componenti della giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione 
nella prima seduta successiva alle elezioni ”; 
 

Visto l’art. 16, comma 17 del D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011 e 
modificato dall’art. 1, comma 135 della legge 56/2014 il quale dispone che per i comuni con 
popolazione fino a 3.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, 
da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; 

 
Richiamato l’art. 23 dello Statuto comunale, che in relazione all’art. 47 del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 10 11 e 12 del D.Lgs 235/2012; 
 
VISTO il D.Lgs 39/2013 
 
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di 

consigliere comunale degli assessori da nominare; 
 

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

 
N O M I N A 

 
          VICESINDACO ed assessore del Comune Brunella MARMETTO nata ad Asti il 
13.10.1946 con delega in materia di: Ambiente e territorio 

 
           ASSESSORE prof. Pier Luigi FERRO nato a Borgio Verezzi il 16.10.1947 con 
delega in materia di Pubblica Istruzione, Impianti sportivi e rapporti con i Comuni. 
 
 Le competenze in materie non specificatamente delegate ad alcun Assessore sono 
mantenute in capo al Sindaco. 

  IL SINDACO 
                  f.to  Renato DACQUINO 

 


