COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma
D E C R E T O SINDACALE
N° 18 DEL 14/06/2016

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL VICE SINDACO E DEI COMPONENTI LA GIUNTA
COMUNALE (QUINQUENNIO 2016/2021)

IL SINDACO
PREMESSO che nel giorno 05 giugno 2016 hanno avuto luogo i comizi elettorali per la elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sala Baganza (PR);
VISTI i risultati delle elezioni amministrative tenutesi nei suddetti giorni, giusto verbale in data
06/06/2016 redatto dalla Adunanza dei Presidenti di Sezione e relativo alla proclamazione della
elezione alla carica di Sindaco nonché alla elezione dei n. 12 (dodici) Consiglieri assegnati al Comune
medesimo;
CONSTATATO che è risultato eletto Sindaco il sottoscritto Aldo Spina, nato a Parma (PR), il
09/08/1965, collegato alla LISTA N. 1 “ Solidarieta’” con eletti n. 12 (dodici) Consiglieri su nr. 12
(dodici) assegnati al Comune, ex articolo 37, primo comma, lettera g), del Decreto Legislativo n. 267
del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che, l’articolo 46, secondo comma, del T. U. n. 267/2000 citato, attribuisce al
Sindaco la nomina dei componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, e che il
sottoscritto ne dia comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla Sua
elezione;
RICHIAMATI:
1. l'art. 34, primo comma, che recita : “La Giunta Comunale è composta dal Sindaco , che la
presiede, e da un numero minimo di due sino ad un massimo di sei Assessori, tra cui il Vice
Sindaco”;
2. l'art. 2 - comma 185 - della legge 23.12.2009, n. 191 e succ. mod. e int.: "Il numero massimo degli
assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei
consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori
provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei
consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini di cui al presente
comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati,
rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia".
RITENUTO, di dover nominare numero 04 (quattro) Assessori, di cui uno con l’incarico di Vice
Sindaco, affidando Loro le rispettive deleghe di attività settoriali, ai sensi dell’articolo 46 dello
Statuto Comunale, e nel dispositivo meglio definite;
VISTO l’articolo 35, terzo comma, dello Statuto che facoltizza la nomina, del Vice Sindaco e degli
Assessori tutti, al di fuori del Consiglio Comunale, e ritenuto di avvalersi di tale prerogativa;
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VISTE le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente
normativa di cui al Titolo III, Capo II del T. U. n. 267/2000, che precludono la nomina ad Assessore;
PRESO ATTO della dichiarazione del possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla
carica degli Assessori da nominare;
VISTO il T. U. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DECRETA
DI NOMINARE per il quinquennio 2016/2021, salvo surroga o revoca motivate:
VICE SINDACO ed Assessore:
Il Sig. Giovanni Ronchini
nato a Parma (PR), il 16/01/1973,
residente a Sala Baganza (PR), in Via Sette Fratelli Cervi , n. 9,
con la seguente delega: Sport, Cultura, Attività produttive, Commercio, Rapporti con
l’Associazionismo;
ASSESSORI:
1. Il Sig. Nicola Maestri,
nato a Parma (PR), il 04/06/1966,
residente a Sala Baganza (PR), in Naufraghi di Galilea, n. 11/2,
con la seguente delega: Lavori Pubblici, Patrimonio, Agenda Digitale – Innovazione Tecnologica;
2. La Sig.ra Cristina Merusi
nata a Sala Baganza (PR), il 18/07/1955,
residente a Sala Baganza (PR), in Via Figlie della Croce, n. 20,
con la seguente delega: Programmazione Territoriale – Edilizia Privata, Ambiente, Turismo;
3. La Sig.ra Giuliana Saccani,
nata a Parma (PR), il 26/01/1956, residente a Sala Baganza (PR), in Via F. Maestri, n. 59,
con la seguente delega: Politiche Sociali, Sanità, Edilizia Residenziale Pubblica ( ERP), Politiche
di Integrazione Interculturali, Pari Opportunità, Personale;
AVOCARE a sé la delega degli Affari Generali ed Istituzionali, Programmazione Finanziaria
ed Economica, Polizia Municipale, Politiche Scolastiche, Servizi Pubblici Locali;
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L’ANZIANITA’ degli Assessori è determinata dall’età anagrafica;
DARE ATTO E CERTIFICARE che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità di cui al CAPO II del TITOLO III del Decreto Legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni;
DISPORRE che il presente provvedimento venga sottoscritto, per accettazione, dagli interessati
con avvertenza che il sottoscritto Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori;
STABILIRE comunque, in conseguenza dell’articolo 48 del T. U. n. 267/2000, il quale statuisce
che la Giunta Comunale opera attraverso deliberazioni collegiali, ed in forza dello Statuto, che i
singoli Assessori sunnominati potranno, in armonia con i documenti programmatori di bilancio e nel
rispetto dell’indirizzo e del controllo politico - amministrativo del Consiglio Comunale, proporre
singoli provvedimenti di propria competenza, od atti da approvare in sede di Organo Esecutivo
deliberante, a seguito delle deleghe testé ricevute, dopo aver consultato sia i Responsabili di Area, al
fine di poter allegare alle decisioni collegiali, la preventiva espressione dei pareri relativi obbligatori,
ma non vincolanti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ex articolo 49, primo comma, del T. U.
n. 267/2000, e, sia, se da Essi ritenuto necessario, anche, del Segretario Comunale, il quale potrà
offrire la consulenza giuridico – amministrativa prevista dal T. U. n. 267/2000 (articolo 97, secondo
comma);
IL PRESENTE DECRETO sarà comunicato al Consiglio Comunale affinchè ne prenda atto nella
prossima seduta di insediamento.

Dal Municipio, lì 14/06/2016
firmato digitalmente

IL SINDACO
Aldo Spina / INFOCERT SPA

