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Comune di DRONERO
Provincia di CUNEO
IUFFICIO D] SEGRETERIA
PFO1. n. 0017174

ii 11—10—2021

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE
I L SINDAC0
PREIVIESSO che i giorni 03 e 04 ottobre 2021 hanno avuto luogo le votazioni per Felezione diretta del
Sindaco e clel Consiglio comunaie;
\/iSTO ii D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e in paiticolare i seguenti articoliz
Articoio 46 - Elezione dei sindaco e def presidente della provincia - Nomina deiia giunta
[11.] 2. ii siridaco e if presidents deiia provincia riominano, nei rispeifo del pri'n0ipi'0 di peri Opporfuriifé tra cionrie e

uomini, gareniendo Ia presenza di enirambi i sessi, i componenti deiia giunta, ire cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione alconsig/1'0 neila prima sedute successive‘ aiia elezione. [J
Arﬁcolo 47 - Composizione delie giunte
[...] 3. Nei comurii con popoiazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gii assessori sono nominaii def sindaco
0 dai presidenfe delfa provincia, anche al di fuori def comporrentf del consiglio, fra i ciitadini in possesso dei requisiii di
candidabilﬂé, efeggibifite e compaffbilité a/la carica di consig/iere.

4. Nei comuni con popolezione inferfore a 15.000 ebiianti lo statuto puo prevedere Ia nomina ad assessore di cittadini
non facenti parte def consiglio ed in possesso dei requisiii di candidabilifé, eieggibiiﬁé e compaiibiiité eiia carica cii
consigiiere. [...]
‘
Articoio 64 - Incompatibilifé fra corrsigliere com unale e provinciaie e assessore neiia rispettiva giunta
1. La carica di assessors é inoompatibiie con la carica di consigiiere comunale e provinciaie.
2. Queiora un consigliere comunaie 0 provinciaie essurna Ia carica di assessors neiia rispettiva giunia, cessa daiia

carica di consigiiere ail'ai‘to deileccettazione della nomfna, ed al suo posto subenira ii primo dei non eieili.
31 Le ciisposizioni di cui ai comm!‘ 1 e 2 non sf applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 ebitanti.
41 (Comma cosi sostftuito dalI'ari. 7, D.L. 29 maize 2004, n. 80.) Hconiuge, gli ascendenti, idiscendenﬁ, i parenti e effini
entro ii terzo grado, dei sindaco o def presidents delia giunta provinciale, non possorio far parte delia rispettiva giunia né
essere nomineti rappresentanti del comune e def/a provincia»;
Articolo 78 Doveri e condizione giuridica

[...] 3. I componenfi Ia giunta comunele competenti in materia di urbanistica, di edi/izia e di Iavori pubbiici devono
astenersi dal/'esercitare atiivité professionaie in materia di ediiizia privata e pubbiica nei ierrirorio da essi amminisfrato.

i---J

5. Ai siridaco ed ai presidents deiia provincia, nonché agii assessori ed ai consigiierf comunaii e provincial! é vietato
ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni diperidenﬁ 0 comunque sottoposfi al controilo ed ai/a
vigiienza dei relaifivi comuni e province. [..,]

VISTO pit: in generaie ii Titoio III, Capo II, dei D.i_gs. 18 agosto 2000, n. 267 e 2e successive norme
integrative quali ii D.L. 13 agosto 2011 n. 138, iI D.L;gs. 31 dicembre 2012 n. 235 e ii D.Lgs. 8 marzo 2013, n.

39;

-

VISTA ia legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statute Comunale;

I

VALUTATA Yinsussistenza delle cause di incandidabilité, incompatibilite e inconferibilitéi rese, ai sensi cielle

norme sopra richiamaie
N O IVI I N A
ll Sig. ARNAUDO Riiauro
nata a CUNEO il 13~12—1976 e residente in DRONERO - Via Buia n. 10 C
componente della Giunta comunale con delega deile funzioni relative aI¥’Area “DRONERO DA VIVERE”,
com prendente i seguenti ufﬁcé e sewizi:
ASIIIBIENTE. E IIIIOBILITA’
SPORT E TEMPO LIBERO
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E34202
5 Graﬁche E. Gaspari

MANIFESTAZIONI
SICUREZZA
PROTEZIONE CIVILE.
DECORO E ARREDO URBANO
VERDE PUBBLICO
RIFIUTI
CANALI IRREGUi
INFORIVIATIZZAZIONE
ASSOCIAZIONI ED ENTI DI SETTORE

ciancio atto che e state acquisita agli atti Ia documentazione relativa ai possessc dei requisiti di canciidabilité,
compatibiiite ed eieggibilite alla carica di Consigiiere comunale cosi come richiesto da||‘art. 47, commi 3 e 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

'

Della presente noména, come richiesto deII'art. 46, co. 2, dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, saréi data
comunicazione al Consigiio com unale neila prossima seduta.
ti presents atto costituisce anche, at sensi dei|’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i, espressa ctesignazione al soggetto sopra nominate peril trattamento dei dati personali connesso alio
svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento Ia cui titolarite e esercitata dal/la sottoscritto/a. El
trattamento deve avvenire nel rispetto delie previsioni deEIa normative comunitaria e nazionale in materie di
privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e D.E.gs. 30 giugno 2003, n. 196, cosi come da ultimo modiﬁcato dai

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonche delle varie norme di settore.

Dalia residenza comunaie, ii 11~10-2021
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Per ricezione dei provvedimento pii nomina e accettazione deila carica

UASSESSORE .......

....... ... .
(Firma peresieso)

M“

(Firms abbreviate)

I0 sottoscritto messo notificatore attesto di aver
consegnato in data di oggi copia del presente atto
alla persona sopraindicata, consegnandola a
V:-
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DICHIARAZIONE Di INSUSSISTENZA CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ E INCOIVIPATIBILITA’

IE sottoscritto ARNAUDO IVEAURO
nato a CUNEO ii 13-124976, residente a DRONERO in Via Buia n. 10 C
eletto a ricoprire Ia carica di ASSESSORE CO1/EUNALE del Comune cti DRONERO
consapevole delie sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 0 uso di atti
faisi, richiamate da|I’art. 76 DPR 44512000, sotto la sua personaie responsabilita
D1CHIARA
DI NON TROVARSI

in alcuna detle cause di inconferibilita e incompatibiiita di cui ai D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39, recante
disposizioni in materia di inconferibiiita e incompatibiiita di incarichi presso Ie pubbiiche
amministrazioni e presso gii Enti privati di controlio pubbiico.
La presente ciichiarazione viene resa ai sensi deIi'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e neiia piena consapevolezza
delle sanzioni previste dai successive art. 76, nel caso di clichiarazioni mendaci.

El sottoscritto si dichiara eclotto dei fatto che la presente dichiarazione viene resa in aciempimento deila
previsione di cui al|'art. 20 dei Digs 8 aprile 2013, n. 39 per le finalite in esso previste.
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La presente dichiarazicne deve essere rilasciata ciai titoiari di incarichi poiitici e di governo (capi da II a IV, D.
Lgs 113912013).
La dichiarazione sulﬁnsussistenza delie cause di inconferibiiita , da rendere a|I‘atto dei conferimento
deIi‘inca¥ico, e condizione di efficecia cieliincarico rnedesimo.
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