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ORIGINALE 

 
Registro Generale n. 13 
 
 

DECRETO SINDACALE 
 

N. 13 DEL 03-06-2014 
 
 

Ufficio: SEGRETERIA 
 

Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E  DEL 
VICESINDACO. 

 
 
L'anno  duemilaquattordici addì  tre del mese di giugno, il Sindaco Sig. CEREA GIANMARIA  
 

Premesso che in data 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

 
Visto  il verbale in data 26 maggio 2014 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla 

proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione di n. 12 Consiglieri assegnati al 
Comune; 

 
Dato atto  che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Gianmaria CEREA, nato a 

Canonica d’Adda il 23/09/1963; 
 
Visto  l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la 

nomina dei componenti la Giunta, tra cui un Vicesindaco; 
 
Visto  l’art. 24 dello Statuto Comunale e la vigente normativa in merito al numero degli 

Assessori da nominare; 
 
Preso atto  che possono essere nominati assessori sia i consiglieri eletti che soggetti esterni 

al Consiglio Comunale; 
 
Preso atto  altresì che il Vicesindaco è nominato tra gli assessori scelti tra i consiglieri eletti; 
 
Visto  infine l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, circa la rappresentanza di 

entrambi i sessi negli organi collegiali; 
 
Ritenuto  di individuare gli assessori da nominare tra i consiglieri eletti e di conferire agli stessi 

incarico istruttorio e preparatorio dei lavori della Giunta nelle materie a fianco di ciascuno indicate; 
 

NOMINA 
 

Patrizia Maria Dafne CRESPI , Assessore ai Servizi alla Persona e alla Pubblica Istruzione. 

Pier Luigi TIBALDI , Assessore all’Edilizia Privata, all’Ambiente e Territorio e alle Attività produttive; 

Tiziana SPADA , Assessore alla Cultura, ai Giovani, allo Sport e alle Associazioni; 

Mauro CIOCCA , Assessore alla Sicurezza, alla Viabilità, ai Servizi generali, alla Protezione Civile; 
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NOMINA 

 
Altresì Vicesindaco del Comune la Sig.ra Patrizia Maria Dafne CRESPI;  
 

DA’ ATTO 
 

- e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di incompatibilità di cui al D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

- che le materie non delegate espressamente agli assessori rimangono, per legge, di competenza 
del sottoscritto che le assume tutte sotto la propria direzione e responsabilità riservandosi 
eventualmente di delegare le stesse ai consiglieri comunali. 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 
 CEREA GIANMARIA 
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****************************************************************************************** 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente decreto è stata pubblicata all'Albo on-line di questo 
Comune  il giorno __________________ Reg. N° ______ __ e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi. 
 
Canonica d’Adda, li _____________ 
 
 
        Il Messo Comunale  
                     Vittorio Marotta 
 
 
****************************************************************************************** 
 


