Comune di Podenzano
Provincia di Piacenza
_____________________

DECRETO SINDACALE N.
OGGETTO:

001

NOMINA DEL VICESINDACO E DEI COMPONENTI DELLA
GIUNTA COMUNALE

IL

SINDACO

PREMESSO

che in data 25 Maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTO

il verbale in data 26/05/2014 dell’adunanza dei presidenti di sezione relativo
alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei
n.12 Consiglieri assegnati al Comune;

DATO ATTO

che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Alessandro Piva, nato a
Piacenza il 7/08/1968;

CONSIDERATO

che, ai sensi di legge, gli Assessori hanno rilevanza esterna all’ente
collegialmente quali membri della Giunta e individualmente per delega di
una o più funzioni di esclusiva competenza del Sindaco da questi
espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall’art. 54, comma 8,
del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 a favore di un consigliere e che la loro attività
è promossa e coordinata dal Sindaco, con cui collaborano
nell’amministrazione del Comune.

VISTO

l'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;

VISTO

infine, l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, circa la
rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali;

ACQUISITE

le dichiarazioni rese dagli aventi diritto in ordine all'insussistenza di
condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal
D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e dall’art. 25 comma 3 dello Statuto Comunale vigente;

NOMINA

 MARIO SCARAVELLA nato a Podenzano l’8/10/1949, residente Podenzano Fraz. San Polo
- Via Della Villa n. 20 al quale delega la funzione di VICE SINDACO ed ASSESSORE ai
seguenti servizi: Promozione e sviluppo del territorio, Sport, Tempo libero e Lavori
pubblici, cura del paese e del patrimonio;
 PAOLA PARMEGGIANI nato Piacenza il 05/03/1973, residente in Via IV Novembre, n.3 al
quale delega i seguenti servizi: Bilancio e tributi – Gestione delle risorse ed Equità;
 ROBERTO SANTACROCE nata a Milano l’1/09/1969, residente in Podenzano Via G.
Foppiani n. 14 alla quale delega i seguenti servizi: Pianificazione urbanistica, Servizio
Ambiente, Protezione Civile;
 ELENA PARABOSCHI nata a Piacenza il 14/12/1963, residente in Podenzano via Rossetti,
16 al quale delega i seguenti servizi: Politiche sociali e scolastiche, Cultura, Welfare e
Sostegno alle famiglie;
Dalla Residenza Municipale, li 04/06/2014

IL SINDACO
(Alessandro Piva)

