Provincia di Mantova
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

DECRETO N. 11 DEL 15/06/2019
OGGETTO:

DECRETO DI NOMINA DEL VICESINDACO E DEI COMPONENTI DELLA
GIUNTA COMUNALE ART. 46 COMMA 2 D.LGS. N. 267/2000.

SINDACO

IL

SINDACO

- Visti i risultati delle elezioni tenutesi il 26 maggio 2019 per l'elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale, con proclamazione degli eletti avvenuta il 27/05/2019;
- Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede quanto segue:
"Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un
Vicesindaco e un Vicepresidente, e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione”;
- Visto l'art. 22 dello Statuto Comunale;
- Dato atto che il D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, ha rideterminato tra l’altro il
numero dei membri delle giunte comunali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
10.000 abitanti, prevedendo che le stesse siano composte da 4 assessori oltre al sindaco;
- Viste le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa, che precludono
la nomina ad assessore;
- Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere
comunale delle persone da nominare;
- In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle norme
soprarichiamate;

N O M I N A
- Vice Sindaco ed Assessore:
Sig.ra FERRARI CARLA - nata a Gonzaga (MN) - il 25/11/1957
residente a Gonzaga (MN) in Str. Ronchi, 8/I
alla quale conferisce la delega per le seguenti materie:
Politiche Sociali e Politiche Scolastiche
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- Assessori:
Sig. FACCINI LUCA - nato a Suzzara (MN) - il 05/03/1962
residente a Gonzaga (MN) in Via Pedroni, 10,
al quale conferisce la delega per le seguenti materie:
Urbanistica - Lavori Pubblici – Sviluppo Tecnologico e Innovazione
Sig. SACCHI MASSIMILIANO - nato a Gonzaga (MN) - il 31/12/1966
residente a Gonzaga (MN) in Via Padania, 3
al quale conferisce la delega per le seguenti materie:
Ambiente ed Ecologia - Agricoltura – Sport
Sig. BENATTI EUGENIO - nato a Suzzara (MN) - il 25/06/1994
residente a Gonzaga (MN) in Viale della Repubblica, 11
al quale conferisce la delega per le seguenti materie:
Cultura e Associazionismo – Turismo e Promozione del Territorio
Resta in capo al Sindaco la trattazione delle seguenti materie:
Bilancio – Affari Generali – Sicurezza - Commercio, Attività Produttive e Lavoro – Fiera
Millenaria di Gonzaga S.r.l.

Sindaco
ELISABETTA GALEOTTI / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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