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Comune di Orio Litta
Provincia di Lodi

Decreto N. 13 del 28.10.2009

OGGETTO: Decreto di Ilomina dei componenti della Giunta Comunale.

]I, SINI)ACO

Visti i risuitati delle elezioni tenutesi i1 6 e 7 giugno 2009 per l'elezione diretta deÌ Sindaco e

del Consiglio comunale;

Constatato che è risultato eletto Sindaco i1 sottoscritto coÌlegato alla lista: LA NOSTRA ORIO
con eletti n. 8 consiglieri slr ù. 12 assegnati a1 Comune;

Dato atto che ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, " .. il Sìndaco

nomina i componenti de11a giunta tra cLi il Vicesindaoo e ne dà comunicazione nella prima seduta

successiva alle elezioni ";

Richiamato il proprio pÌecedente decreto n.9 del 09.06.2009 con il quale il Sindaco in
applicazione dell'art. 29 de1lo Statuto Comunale provvedcva alla nomina di n. 2 Assessori;

Considerato che il richiamato art.29 dello Stalùto comunale. con deliberazione C.C. n.21 del

30.06.2009 è stato ùodiIìcato così come di seguito:
Ar1. 29 1'

Composizione ed elezione de11a giunta Comunale
La Giunta Comùnale è composta dal Sindaco chc la presiede e da quatho Assessori, scelti

anche tra cittadid nol] facenti parte de1 Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità aÌla carica di Coùsigliere Comunale.

Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza didtto di voto ed

intenengono per le materie e per Ie proposte di deliberazioni di cui sono relatori
Il Sindaco nomina la Giunta e un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella

p ma sedùta successiva all' elezione unitamente agìi indirizzi genenli di govemo.

Il Consiglio discute ed approva in apposito documento g1i indirizzi generali di govemo.

Chi ha coperto in dùe mandati consecutivi 1a calica di assessore non può essere nel mandato

successivo ulteriormente nominato assessorc.

Il Sìndaco può revocare uno o più assessor-i , dandonc motivata comùlicazione al Consiglio.
Non possono far parte della Giunta il coniugc, gìi ascendenti , i discendenti , i parenti e

affini fino al4' grado con ìl Sindaco.

Ritenuto di dover prowedere alla nomina di altli 2 Assessori Comtmali in attuazione della

nuova distribuzione statùtar i8;

Viste le cause di non canclidabilità, di ineleggibiìitrì ed incompatibilità previste da1la vigente

normativa che precludono 1a llomina ad assessore;

Accertato i1 possesso dci Iequisiti di compatibilìtà e di eÌeggibilità alla carica di consigliere

comunale degli assessori da nominare;



In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalÌe

norme legislative sopr arichiamate;

NOMINA

-Assessore del Comune il Sig. ORLANDI DON4ENICO nato a Lodi, il 31.01.1975., residente a

Orio Lilla in Via Giacomo Leopardi, n. 1 con i1 seguente incarico: Istruzione e Cultffa

Assessori tlel Comune il Sig. RIBOLINI ENRICO nato a Guardamiglio, il 1903.1953,

residente a orio Litta in Via RÙbbiati, n. 2 con il seguente incalico: Sewizi Sociali

Dalla residenza comunale, addi, 28.10.2009

IL SINDACO

Y|w*\xw

ACCETTAZIONE I}ELLA NOMINA

Presa visione del suesteso clecreto alla nomina di Assessore con deiega ai seguenti se1aizi:

Islruziolle e CÙltura - i1 sottosctilto dichiara di accettaÌe e di non tlovarsi il] oondizioni di

incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legglr.

N. . COCryq-!'trp! NOlAg o,tre . ptm',rt

1 ORLANDI DOMENICO bvx,rr--.-t- 4O-l-

Presa visione del suesteso decreto alla iromina di Assessore con delega ai

Servizi Sociali - il sottoscritto dichiara di accettare e di non trovarsi

incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge

COGNOME E NOME DATA

seguenti serlizi:
in condizioni di

2 zuBOLINI ENRICL)


