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ORIGINALE

il Sindaco

DECRETO N° 6 DEL 28/06/2022

OGGETTO: NOMINA GIUNTA COMUNALE

   Il Sindaco

    

   Visti

 

I risultati della Consultazione Elettorale del 12  giugno 2022;

Il Verbale dell’Ufficio Centrale del 15 giugno 2022  relativo alla proclamazione dell’elezione 
alla carica di Sindaco nonché all’elezione di n. 16 consiglieri assegnati al Comune;

 

l'art. 46, co.2, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la competenza a 
nominare I componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco;

 

l'art. 74 dello Statuto Comunale il quale prevede che la Giunta sia composta dal 
Sindaco, che la presiede, e da numero di Assessori non superiore a cinque, compreso il 
Vice Sindaco, i quali per 
delega del Sindaco sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici;

l'art. 77 dello Statuto Comunale concernente la nomina e le attribuzioni del Vice Sindaco;
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gli artt. 47 e 64 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 concernenti i requisiti e le condizioni di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità per la carica di assessore;

l'art. 76 dello Statuto Comunale concernente i requisiti per la carica di assessore;

ritenuto di nominare componenti della Giunta Comunale persone di comprovata esperienza
 e professionalità, come individuate in seguito;

 

Dato atto che le stesse hanno comunicato di voler accettare la nomina e, con apposito atto 
acquisito presso la Segreteria del Comune, hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni preYiste dall'art. 64 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 76 dello Statuto 
del 
Comune, nonché d1 possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla ca
rica di Consigliere Comunale

 

DECRETA

Di nominare la Giunta del Comune di Garbagnate Milanese nelle persone e con le deleghe 
sotto  riportate:

 

VICE SINDACO DOTT.SSA TRAVAGLIATI SIMONA MARIA

Istruzione, Formazione politiche del lavoro, pari opportunità e conciliazione dei tempi, 
Sport, Associazioni e  terzo settore, Cultura

 

DOTT. DAGA IVAN

Attività produttive, Commercio, Marketing Territoriale

 

DOTT.SSA ABATE PRIMAVERA

Trasparenza e partecipazione, Semplificazione amministrativa, Innovazione, 
Comunicazione,  Ambiente, Transizione ecologica, Politiche giovanili

 

 

DOTT. PIROLA ALBERTO
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Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata e pubblica, Arredo urbano, Bilancio, tributi, 
Catasto

 

BONIARDI FABIO

Sicurezza  - Mobilità — Viabilità -— Protezione Civile

 

Dà atto pertanto che

la Giunta del Comune di Garbagnate Milanese risulta essere così composta:

SINDACO DOTT. BARLETTA DANIELE DAVIDE

Affari generali, Personale, Partecipate, Accordo di programma ex Alfa Romeo, Casa, 
Patrimonio, Politiche sociali

 

VICE SINDACO DOTT.SSA TRAVAGLIATI SIMONA MARIA

Istruzione, Formazione politiche del lavoro, pari opportunità e conciliazione dei tempi, 
Sport, Associazioni e  terzo settore, Cultura

 

DOTT. DAGA IVAN

Attività produttive, Commercio, Marketing Territoriale

 

DOTT.SSA ABATE PRIMAVERA

Trasparenza e partecipazione, Semplificazione amministrativa, Innovazione, 
Comunicazione,  Ambiente, Transizione ecologica, Politiche giovanili

 

DOTT. PIROLA ALBERTO

Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata e pubblica, Arredo urbano, Bilancio, tributi, 
Catasto
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BONIARDI FABIO MASSIMO

Sicurezza, Mobilità, Viabilità, Protezione Civile

Dà atto

-che, secondo quanto previsto dall'art. 77 comma 2 dello Statuto Comunale, I'Assessore 
Anziano è colui che nel presente provvedimento occupa il primo posto 
dopo il Vice Sindaco, in assenza del quale surroga in via generale il Sindaco assente 
o impedito;

 

-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;

 

-che il contenuto del presente atto, il quale è immediatamente esecutivo, verrà comunicato 
al Consiglio Comunale nella prima seduta.

 

-che, secondo quanto previsto dall'art. 78 dello Statuto Comunale, il Sindaco e la Giunta 
Comunale 
restano in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco, salvo i casi per i quali allo sciogliment
o del Consiglio consegue la nomina di un Commissario.

 

 -che nei confronti dei nominati non sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità o di 
incompatibilità ostative all'assunzione delle funzioni.

 

-che Il presente atto sarà trasmesso alla Prefettura di Milano

 

IL SINDACO

    Dott. Daniele Davide Barletta

Per accettazione:

 

TRAVAGLIATI SIMONA MARIA 
 _________________________________________________
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DAGA IVAN 
                                 __________________________________________________

 

ABATE PRIMAVERA 
                  _________________________________________________

 

PIROLA ALBERTO 
                       _________________________________________________

 

BONIARDI FABIO MASSIMO 
   __________________________________________________

 

     Visto IL SINDACO

Dott. Daniele Davide Barletta

L’originale del presente documento è cartaceo e disponibile presso gli archivi comunali

Dalla residenza municipale, 28/06/2022

 il Sindaco
 Daniele Davide Barletta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


