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OGGETTO: 

DECRETO DI NOMINA ASSESSORE 

 

IL SINDACO 

 

- Richiamato il proprio decreto di nomina n. 11 del 27.06.2017 con il quale si è provveduto alla 

nomina della Giunta Comunale e all’attribuzione delle deleghe; 

 

- Vista la nota prot.n.0017544 del 16.09.2020 con la quale la sig.ra Mascheroni Francesca, con 

deleghe a bilancio e società partecipate, rassegna le proprie dimissioni dalla carica di 

assessore; 

 

- Richiamato l’art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale statuisce che il Sindaco nomina i 

componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta 

successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo; 

 

- Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, secondo il quale la Giunta Comunale 

collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali 

per le competenze ivi previste; 

 

- Richiamato l’art. 19, comma 1, dello Statuto Comunale che disciplina la composizione della 

Giunta Comunale; 

 

- Ritenuto opportuno reintegrare la Giunta Comunale individuando un nuovo assessore che per 

competenza e professionalità, possa seguire le deleghe sotto indicate e che si intendono 

conferire; 

 

- Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità ed inconferibilità alla carica di 

Assessore della persona da nominare, come da dichiarazione resa e depositata agli atti; 

 

DECRETA 

 

a) Di nominare a far data dal 16.09.2020 Assessore del Comune di Meda il signore: 

 

UMBERTO SODANO nata a Santo Stefano di Camastra (ME) il 13.04.1952  

residente a    Como       in via Mentana n.6 

 

con delega a: 

• Bilancio, 

• Società partecipate, 

• Personale, 

• Trasparenza e digitalizzazione. 

 

deleghe che alla data odierna erano in capo in parte al sottoscritto e in parte alla sig.ra Mascheroni 

Francesca. 
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b) Alla S.V., con effetto dalla data odierna e fino a revoca o modifica del presente atto, 

nell’esercizio della delega conferita spetta il compimento di tutti gli atti che la legge o lo Statuto 

comunale attribuiscono al Sindaco nelle materie sopra indicate.  

 

c) Nelle stesse materie spetta all’Assessore il potere d’iniziativa delle proposte da sottoporre a 

deliberazione della Giunta Comunale. 

 

d) Di dare atto dell’accettazione alla carica da parte dell’interessata e che le dichiarazioni 

sull’insussistenza della condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e inconferibilità 

dell’interessata sono depositate agli atti. 

 

DISPONE CHE 

 

Il presente atto: 

1) sia comunicato all’interessato. 

2) sia comunicato al Consiglio Comunale nella sua prossima seduta. 

3) sia inoltrato alla Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa. 

4) sia comunicato ai Dirigenti dell’Ente. 

 

 

 

Il Sindaco 

 Luca Santambrogio 

 

 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal 

D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 

 

 

 

 
Per accettazione:       


		2020-09-16T15:40:06+0200
	SANTAMBROGIO LUCA




