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Visto di regolarité contabile e di attestazione della copenura finanziaria i sensi dell’Art. 151 — 4°
C. de1D.Lgs. 1s/08/2000 n° 267. /I

Si certifica inoltre di aver accenato, ai sensi de|l’art. 9, comm , lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009
convertito con modificazioni in L. n.lO2/2009, che il progra rédei pagamenti conseguenti Passunzione degli
impegni di spesa del presente provvedimento, é compati i-1%; i relativi stanziamenti di bilancio c con 1e regole
di finanza pubblica.

Addi 04/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

GARDINO GIOVANNA

COMUNE DI SESSAME
14050 - PROVINCIA DI ASTI

PRO V VEDIMENTO N. 2

DECRETO
DEL

SINDACO

OGGET‘l'0: NOMINA ASSESSORI COMUNALI PER IL
QUINQUIENNIO 2019 - 2024

L’arm0 duemiladiciannove, addi QUTTRO del mese di GIUNGNO presso i1 Municipio
di Sessame
Il sottoscritto MILANO PAOLO CARLO, Sindaco del Comune di Sessame, ai sensi di
quanto disposto dal1’art.50 comma 10, del D.Legislativo N. 267 del 18.08.00 (T.U.E.L.), ha
adottato il seguente provvedimento :



PREMESSO che nel giorno 26/05/2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'e|ezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTO il verbale in data 27/05/2019 de||'Ufficio di sezione elettorale relativo alla
proclamazione de||’elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei n. 10 Consiglieri
assegnati al Comune;

DATO CHE alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto nato a Acqui Terme il
07/10/1959;

VISTO I'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina
dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;

DATO ATTO che il numero degli Assessori é DUE;

VISTO, infine, I'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, circa la rappresentanza
di entrambi isessi negliorganicollegiali;

VISTO infine I'art. 1, comma 137, della Legge 7-4-2014, n. 56, per effetto del quale, nella
giunta dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi pub
essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmeticom;

N O M I N A

assessori del Comune di Sessame peril quinquennio 2019 - 2024 i seguenti sigg.:

UGO ALESSANDRO GIUSEPPE nato Acqui Terme i| 28/O1/1974
MALFATTO MARCO nato Acqui Terme il 18/08/1972

NOMINA

altresi Vicesindaco del Comune il Sig. UGO ALESSANDRO GIUSEPPE nato ad Acqui Terme il
28/O1/1974

D A A TT O

e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilita 0 di
incompatibilita di cui ai decreti Iegislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012, n. 235 e 8-4-2013,
n. 39(2), e che essi non ricoprono la carica di Consigliere Comunale.

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con
avvertenza che il Sindaco pub sempre motivatamente revocare uno o pit: Assessori.

ll presente provvedimento sara comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima
seduta.


