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OGGETTO: 

INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N.13/2022 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTI i risultati della consultazione elettorale del giorno 12 giugno 2022 per l’elezione diretta del Sindaco 

e del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il proprio decreto n. 13 del 17/6/2022 con il quale sono stati individuati gli Assessori comunali ed 

assegnate le rispettive deleghe; 

 

ATTESO che all’Assessore Andrea Boga sono state assegnate le seguenti deleghe: Urbanistica, 

Rigenerazione urbana Attuazione piano AT1, Bilancio partecipato, Personale; 

 

RITENUTO di integrare le deleghe assegnate all’Assessore Boga assegnandogli pure quelle relative a: 

regolamenti e semplificazione amministrativa, in ragione della sua pregressa esperienza all’interno della 

Commissione Regolamenti e Statuto e delle sue competenze professionali; 

 

RICHIAMATO l’art. 46 Tuel, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui 

un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;  

 

VISTO l’art. 48 Tuel ove si prevede che “la Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del 

Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”; 

 

 

DECRETA 

 

1. di integrare il proprio decreto “nomina assessori comunali” n. 13/2022 assegnando all’Assessore 

Boga Andrea, per le motivazioni di cui in premessa, le deleghe a: 

 

Regolamenti e semplificazione amministrativa. 

 

Il presente atto dispiega effetto dalla data odierna e fino a revoca o modifica dello stesso, nell’esercizio 

della delega conferita spetta all’Assessore il compimento di tutti gli atti che la legge o lo Statuto comunale 

gli attribuiscono.  

 

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

della Giunta Comunale. 

 

Rimangono immutate tutte le disposizioni di cui al proprio decreto n. 13/2022. 

 

DISPONE 

 

Che l’Assessore Boga Andrea sottoscriva copia del presente decreto, per accettazione della delega 

attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi. 
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Copia del presente decreto sarà inoltre inviata al Segretario Generale e ai Dirigenti del Comune, per 

doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.  

Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune. 

 

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:       

 


		2022-07-18T10:19:23+0200
	SANTAMBROGIO LUCA




