
Comune di Cinisello Balsamo

Il Sindaco

Atto n. 57

Cinisello Balsamo, 4 novembre 2020

IL SINDACO

Richiamato il decreto sindacale n.22 del 05 luglio 2A1B col quale sono stati nominati

gli Assessori della Giunta della città di Cinisello Balsamo in numero dr sette e col

quale si demandava a successivi atti lattribuzione delle deleghe;

Richiamato il decreto Sindacale n. 53 del 2 novembre 2020 *' protocollo n. 86362 -

col quale si prende atto delle dimissioni rassegnate dal Signor Giuseppe Parisi in data

30 ottobre 2O2O protocollo 85609 al quale erano state avocate le seguenti deleghe

assessorili:
Lavori Pubblici
Ambiente ed Energia
Servizi Cimiteriali;

Richiamato il decreto Sindacale n. 54 del 4 novembre 2020 con il quale si è

provveduto a nominare in sua sostituzione il Signor Bernardo Aiello;

DECRETA

Di attrrbuire al Signor Bernardo Aiello nato a San Marco d'Alunzio (Messina) il '19

luglio '1955 le seguenti deleghe:

Sicurezza
Polizra Locale

Protezione Civile

Sicurezza Stradale
Servizi Cimiteriali;

Di autorizzare con il presente Decreto lAssessore nominato alla firma degli atti relativi

al settore e ai servizi di competenza, fermo restando le distinzioni delle funzroni nel

rispetto delle normative vigenti;

Che il presente Decreto ha effetto dall'atto della sua sottoscrizione, in segno di

accettazione da parte dell Assessore nominato.

Firma per accettazione
I'Assessore
Berla.rdp fiello* 11t'e]}t \tr^-"--
Palazzo Confalonieri
Piazza Confalonieri, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (Ml)

Tel. 02.66023.2'15
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Ghilardi



Al signor Sindaco
del Comune di
Cinisello Balsamo
Giacomo Giovanni Ghilardi
Sede Comune di
Cinisello Balsamo

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' /
INCOMPATIBILITA' ED INCANDIDABILITA'

(Art. 47, D.P.R. n. 44512000; D. lgs. nn. 26712000; 23512012; 39t2013)

II SOttOSCrittO BERNARDO AIELLO

nato a San Marco D'Alunzio (Messina) il 19 luglio 1955

residente in Triuggio in via Delle Grigne 38

ai fini della nomina ad Assessore Comunale, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, D.P.R. 44512000) e delle
conseguenze di cui all'art. 20, comma 5 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la propria
responsabilità:

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste:

o dagli artt. 60 - 70 e 248, comma 5 (incompatibilità - ineleggibilità; responsabilità per
danno erariale) del D. Lgs. n. 26712000

. dagli artt.3,4,7,9 (inconferibilità), 11,72 e 13 (incompatibilità) del D. Lgs. n. 3912013;

. dagli artt. 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione) del D. Lgs. n.23512013.

Il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente ogni soprawenuto evento ostativo.

Si allega copia fotostatica fronte I retro del proprio documento di identità personale in corso di
validità.

FIRMA
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