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OGGETTO: 
NOMINA NUOVO ASSESSORE ALLA CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
VISTO il comma 2, dell’art. 46, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 in cui si prevede che il Sindaco nomini 

con proprio provvedimento i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice-Sindaco, dandone 

comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione; 

 

RILEVATO che, in base al combinato disposto degli artt. 47, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 

267 e 22, comma 1, dello Statuto Comunale vigente, la Giunta è composta dal Sindaco che la 

presiede e da un numero di assessori, fra cui un vice-sindaco, nominati dal Sindaco entro la 

misura massima prevista dalla normativa vigente nel tempo, garantendo la presenza di entrambi i 

sessi nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione; 

 

VISTO il proprio Decreto Sindacale n. 4/2014 del 27/05/2014, con il quale venivano nominati i 

componenti della Giunta Comunale ed il vice Sindaco; 

 

VISTO, altresì, il proprio Decreto Sindacale n. 4/2017 del 20/04/2017, con il quale veniva nominato 

assessore esterno il Sig. Pellegrini Fulvio Giuseppe, con decorrenza 01/05/2017, a seguito delle 

dimissioni dalla carica di Assessore esterno del Sig. Saccomandi Giacomo ; 

 

CONSIDERATO che in data 03/01/2019, con comunicazione acquisita al prot. nr. 72 - La Sig.ra 

Taglione Giovanna - Assessore alle Politiche Sociali e Sport e Consigliere Comunale, ha 

rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore Comunale e contestualmente dalla carica di 

Consigliere Comunale; 

 

RAVVISATA l’opportunità di procedere alla sua sostituzione, nominando un nuovo assessore, con 

decorrenza dall’11.01.2019, allo scopo di consentire la gestione approfondita di alcune materie 

attinenti ai Servizi alla Persona che, in assenza di delega, rimarrebbero in capo al Sindaco; 
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RITENUTO di nominare Assessore, con le deleghe alla Cultura e Pubblica Istruzione, la Sig.ra 

Tribbia Margherita , nata a Alzano Lombardo il 06.10.1960, membro del Consiglio Comunale e in 

possesso di particolare qualificazione ed esperienza nelle materie sopra richiamate; 

 

Tutto ciò premesso  

 

DECRETA 

 

1. DI NOMINARE alla carica di Assessore Comunale esterno, con decorrenza dall’11.01.2019, la 

Sig.ra Tribbia Margherita , nata a Alzano Lombardo il 06.10.1960, membro del Consiglio 

Comunale - che non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità, incompatibilità ed 

ineleggibilità previste dalla legge, relative alla carica da assumere, attribuendo alla stessa le 

seguenti deleghe: 

 

- Cultura e Pubblica Istruzione.  

 

2. DI DARE atto che per effetto della nomina di cui sopra la Giunta Comunale, con decorrenza 

dall’11.01.2019 risulta così composta: 

 

Beretta Carlo - nato a Ranica il 27.07.1950 - Consigliere Comunale 

Assessore alla Pianificazione e Gestione del Territ orio, Lavori Pubblici e 

Manutenzioni, Mobilità.  

 

Tribbia Margherita – nata a Alzano Lombardo il 06.10.1960 - Consigliere Comunale  

Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione. 

 

Roggeri Lidia - nata ad Alzano Lombardo il 12.03.1988 – Consigliere Comunale 

Assessore alle Politiche Giovanili e Tempo libero. 

 

Pellegrini Fulvio Giuseppe - nato a Ranica l’11/04/1951 – non facente parte del Consiglio  

Comunale 
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- Assessore al Bilancio e attività commerciali e prod uttive.  

 

3. DI CONFERMARE alla carica di Vice – Sindaco il sig. Beretta Carlo. 

 

4. DI DARE altresì atto  che le funzioni relative agli uffici e servizi non delegate ai suindicati 

Assessori rimangono in capo al Sindaco, con particolare riguardo alle competenze in materia di 

Politiche Sociali e Sport .; 

 

5. DI DARE ALTRESÌ ATTO che la presente nomina, decorrente dall’11.01.2019, verrà 

comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, come previsto dall’art. 46, 2° 

comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

IL SINDACO 

(Vergani Mariagrazia) 

 

 

 

La Sig.ra Tribbia Margherita accetta la nomina ad assessore conferitale. 

 

Per accettazione 
 
Tribbia Margherita _______________________________ 
 

 


		2019-01-10T13:44:36+0100
	MARIAGRAZIA VERGANI




