
DECRETO SINDACALE

REGISTRO GENERALE
Numero Data

11 13/06/2018

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 10 giugno 2018 si sono tenute le consultazioni elettorali per l'elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, a seguito delle quali il sottoscritto è stato proclamato 
Sindaco. 

CONSIDERATO che in forza dell’articolo 46 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco è tenuto a nominare – 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 Vice-Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva 
all’elezione. 

RICHIAMATI, in merito alla composizione della Giunta comunale:
- l’articolo 47 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in base al quale la Giunta comunale è composta dal 

Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, stabilito dagli statuti, non superiore a 
cinque per la fascia demografica a cui appartiene il Comune di Manerbio; 

- l’articolo 64 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prevede che il coniuge, gli ascendenti, i 
discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco, non possono far parte della 
rispettiva Giunta né essere nominati rappresentanti del Comune;

- l’articolo 1, comma 137 della legge 56/2014, per il quale nelle Giunte dei Comuni con 
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura 
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

- l’articolo 25 del vigente Statuto comunale, in virtù del quale la Giunta comunale è composta dal 
Sindaco, che la presiede, e da Assessori anche non Consiglieri comunali, purché in possesso dei 
requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di esperienza 
tecnica e professionale.  



TENUTO CONTO che, per quanto sopra, il numero massimo di Assessori di cui può comporsi 
questa Giunta comunale è pari a 5 (cinque). 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di 
Consigliere comunale delle persone da nominare.

VALUTATE le specifiche competenze e professionalità delle persone chiamate a far parte di questa 
Giunta comunale. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DECRETA

1- DI NOMINARE Vice-Sindaco e Assessore:

il Sig. Preti Giandomenico nato a Manerbio il 29/08/1965, al quale delega la sovrintendenza ai 
servizi relativi a:

- Urbanistica;
- Viabilità;
- Personale;
- Servizi informativi.

2- DI NOMINARE Assessori:

il sig. Bosio Fabrizio nato a Manerbio il 14/08/1991, al quale delega la sovrintendenza ai servizi 
relativi a:

- Cultura;
- Pubblica Istruzione;
- Politiche giovanili;
- Sport e Associazionismo;
- Teatro;
- Biblioteca;
- Museo;
- Gemellaggio.

la sig.ra Masini Paola nata a Manerbio il 07/02/1958, alla quale delega la sovrintendenza ai servizi 
relativi a:

- Bilancio;
- Programmazione economico-finanziaria;
- Tributi;
- Commercio – Sportello Unico Attività Produttive (Suap);
- Agricoltura;
- Affari generali e Regolamenti.

la sig.ra Savoldi Liliana nata a Manerbio il 24/01/1949, alla quale delega la sovrintendenza ai 
servizi relativi a:

- Servizi socio-assistenziali;
- Pari opportunità.

il sig. Vittorielli Paolo nato a Manerbio il 05/10/1974, al quale delega la sovrintendenza ai servizi 
relativi a:

- Lavori pubblici;



- Patrimonio;
- Ambiente ed Ecologia;
- Energia.

3- DI ATTRIBUIRE, inoltre, al sig. Bosio Fabrizio la delega per la partecipazione alla Consulta dei 
Comuni del Sistema Bibliotecario “Bassa Bresciana Centrale” e per l’espletamento delle funzioni di 
Coordinatore della Consulta medesima, ai sensi dell’art. 7 della vigente Convenzione per la 
gestione in forma associata del Sistema Bibliotecario “Bassa Bresciana Centrale”.

4- DI INCARICARE l’Ufficio Segreteria di trasmettere copia del presente provvedimento agli 
interessati, invitandoli a sottoscrivere l’allegato documento (Allegato A) in segno di accettazione 
della nomina.

5- DI COMUNICARE l’adozione del presente provvedimento al Consiglio comunale nel corso 
della seduta di insediamento del Consiglio medesimo. 

Il presente decreto viene confermato e sottoscritto

il Sindaco
Alghisi Samuele

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Allegato A 

 

 

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA 

 

 

Presa visione del decreto di nomina a Vice-Sindaco ed Assessore con delega di servizi, il sottoscritto dichiara di 

accettare la nomina. 

 

COGNOME E NOME   DATA   FIRMA 

 

 

 PRETI GIANDOMENICO  ____________  ___________________________________ 

 

 

Presa visione del decreto di nomina ad Assessore con delega di servizi, i sottoscritti dichiarano di accettare la 

nomina. 

 

COGNOME E NOME   DATA   FIRMA 

 

 

BOSIO FABRIZIO   ____________  ___________________________________ 

 

 

MASINI PAOLA   ____________  ___________________________________ 

 

 

SAVOLDI LILIANA   ____________  ___________________________________ 

 

 

VITTORIELLI PAOLO   ____________  ___________________________________ 

 

 


