COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma
D E C R E T O SINDACALE
N° 18 DEL 14/10/2021
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI (20212026).

IL SINDACO
VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 per l'elezione del Sindaco
e del Consiglio Comunale di Sala Baganza;
CONSTATATO che è risultato eletto Sindaco, il sottoscritto, Aldo Spina, nato a Parma (PR), il 09/08/1965,
collegato alla lista n. 1 “Solidarietà”, con eletti n. 12 (dodici) Consiglieri su n. 12 (dodici) assegnati al
Comune, ex articolo 37, primo comma, let. g), del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ii.;
RICHIAMATO l’art. 46 Tuel, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un
Vice Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
VISTO l’art. 64 Tuel che dispone che per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il Sindaco può
nominare assessori i consiglieri comunali dallo stesso prescelti e, se lo Statuto lo prevede, anche cittadini, non
facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica
di consigliere comunale;
VISTO l’art. 35, comma 1, dello Statuto che disciplina la facoltà di nomina degli assessori sopra esposta della
quale si ritiene di avvalersi;
RICHIAMATO l'art. 47, comma 1, Tuel, a norma del quale “la Giunta comunale è composta dal Sindaco che
la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad un terzo,
arrotondato aritmeticamente, del numero di Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco e
comunque non superiore a dodici unita”;
VERIFICATO che il numero dei componenti della Giunta per il Comune di Sala Baganza è di n. 4 Assessori
di cui uno con l’incarico di Vice sindaco;
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”;
RICHIAMATO, altresì, l'articolo 39 dello Statuto comunale;
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. Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DECRETA
DI NOMINARE per il quinquennio 2021/2026, salvo surroga o revoca motivate:
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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: Cultura, Sport, Attività Produttive, Commercio, Rapporti con l’Associazionismo;
ASSESSORI:
Il Sig.Norberto Vignali
nato a Borgo Val di Taro (PR) il 26/03/1959,
residente a Sala Baganza (PR), in via Naufraghi di Galilea n. 3/1
con la seguente delega: Politiche Ambientali Locali, Politiche Educative, Politiche Energetiche Locali,
Partenariati Nazionali ed Internazionali, Agenda Digitale – Innovazione Tecnologica;
La Sig.ra Giulia Alfieri
nata a Parma (PR), il 18/11/1992,
residente a Sala Baganza (PR), in Via Martiri della Libertà, n. 16,
con la seguente delega: Programmazione Territoriale – Edilizia Privata, Turismo;
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 Socio Sanitarie, Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), Politiche di
Integrazione Interculturale, Pari Opportunità, Personale;
AVOCARE a sé la delega degli Affari Generali ed Istituzionali, Programmazione Finanziaria ed
Economica, Polizia Locale, Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizi Pubblici Locali;
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 D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e ss.mm.ii;
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
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Segretario Comunale, il quale potrà offrire la consulenza giuridico – amministrativa prevista dal T. U. n.
267/2000 (articolo 97, comma 2);
IL PRESENTE DECRETO sarà comunicato al Consiglio Comunale affinché ne prenda atto nella prossima
seduta di insediamento.
Dal Municipio, lì 14/10/2021
firmato digitalmente

IL SINDACO
Aldo Spina / INFOCERT SPA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 26/10/2021
F.to

