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Comune di Cinisello Balsamo

11 Sindaco

Atto n. 54

preso atto che il comma
comuni con popolazione

i, -i-,L

3 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 267 del 2000, recita che

superiore a 15.000 abitanti, gli assessori sono nominati

C,. (" Ttore c-e-, Zcr 2*l-

OGGETTO: Nomina assessore comunale a seguito dimissionl

IL SINDACO

Visti i risultati delle consultazioni elettorali tenutesi il 10 giugno 2018 e relativo turno

di ballottaggio del 24 giugno 2018 per lelezione diretta del Sìndaco e del Consiglio

Comunale;

richiamato l'ari.46, comma 2, del Decreto Legislativo del 1B agosto 2000, n'267 -

T.U.E.L. - il quale prevede che il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari

opportunità ira donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessr, i

componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio

nella prima seduta successiva alla elezione;

visto lart. 1, comma 185 della Legge 191/2009 che stabilisce che il numero masstmo

degli assessori comunall è determinato, per ciascun Comune, in misura pari a un

quàrto del numero dei Consiglieri del Comune, con arrotondamento all'unità

superiore;

rilevato che a seguito della riduzione del numero dei Consiglieri di cui allart. 1 ,

comma 2 della Legge n.4212010 che ha modificato ed integrato l'art.2, commi 183 e

187 della Legge léllZOOg, il numero degli Assessori spettanti a questo Comune è

stato ridetermtnato nel numero massimo di sette più il Sindaco;

considerato che nei comuni c.on popolazione superiore a 3.000 abitanti trova

applicazione I'articolo i, comma 137, della Legge 7 Aprile 2A14, n' 56 il quale

prevede che Nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti,

nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento,

con arrotonda mento aritmetico';

ner

dal
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Comune di Cinisello Balsamo

Il Sindaco

Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra icittadini rn possesso dei

requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;

richiamato il decreto n.22 del 5 luglio 2018 con il quale sono stati nominati i

componenti della Giunta Comunale 2 novembre?020

richiamato il Decreto Sindacale n. 53 del 2 novembre2020 con il quale è stato preso

atto delle dimissioni dellAssessore Giuseppe Parisi rassegnate in data 30 ottobre

2020;

rrtenuto di rndividuare quale nuovo Assessore in sostituziòne del dimissionario

Giuseppe Parisi il Signor Bernardo Aiello, nato a San Marco D'Alunzio (Messina) il '19

luglio 1955;

visto che il comma 4 dellarticolo 64 del D. Lgs267/2000 che testualmente recita che

'il coniuge, gli ascendenti, idiscendenti, iparenti e affini entro il terzo grado, del

Sindaco........ non possono far parte della rispettiva Giunta né essere nominati

rappresentanti del Comune.......";

visto il D. Lgs.8 aprile 2013, n.3g "Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibiliià dl incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati

in controllo pubblico, a norma dellarticolo 1, comma 49 e 50, della legge 6

novembre 2012 n. 190";

tutto quanto sopra Premesso;

Acquisita l'autocertificazione da parte dellinteressato attestante il possesso dei

requisiti di compatibilità ed eleggibilità e l'assenza di impedimenti di legge alla carica

di assessore Comunale

DECRETA

j. di nominare il Slg. Bernaido Aiello nato a San Marco DAlunzio (Messina) il

'19luglio 1955 assessore del Comune di Cinisello Balsamo, in sostituzione del

dimissionario Signor Giuseppe Parisi;

2. di dare atto che, a seguito della predetta nomina, i componenti della Giunta

Comunale sono i seguenti:
Giuseppe Berlino, nato a Trani, t 25/09/1963
Daniela Maggi, nata a Milano, t25/0311976
Enrico Zonca, nato a Milano, il 19/01/1960
Valeria De Cicco, nata a Bisceglie, (BT) il 271A7/1973
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Comune di Cinisello Balsamo

Il Sindaco

Maria Gabriella Fumagalli, nata a Milano, t21/01/1964
Riccardo Mario Prero Visentin, nato a Cinisello Balsamo (Ml), il 10/08/1960

Bernardo Aiello nato a San Marco D'Alunzio (Messina) il 19/07/1955;

3. di riservarsi con successivo atto lattribuzione delle nuove deleghe agli assessori

nominati.

DISPONE

che il presente decreto sia sottoscritto per accettazione e successivamente inviato tn

copia al Sig. Prefetto della Provincra dr Milano e pubblicato allAlbo Pretorio per 15

giorni consecutivi;

che in ottemperanza al disPosto

del 2000 il nuovo componente
nella prima seduta successiva alla

RICORDA

di cui al comma 2 dellarticolo 46 del D. Lgs. n. 267

della Giunta sarà comunicato al Consiglio Comunale

nomlna.

Per accettazione:

Firma
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