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Comune di DRONERO
Provincia di CUNEO

UFFICIO Dl SEGRETERIA
Prot. n. 0017178

Ii ’i'i—10-2021

NQMINA DI ASSESSORE COMUNALE
IL S1NDACO
PREIVIESSO che i giorni 03 e 04 ottobre 2021 henno avuto lucgo le votazicni per Pelezione diretta del
Sinclaco e del Consiglio comunale;
\/ISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i seguenti articoli:
Ariicoio 46 - Eiezione dei sindaco e dei presidente deiia provincia - Nomina deiia giunta

[...] 2. ii sindaco e ii preside-nte deiia provincia nominano, nei rispelto dei principio di pari opportunite tra cionne e
uomini, garantendo ia presenze di entrambi i sessi, i componenti deiia giunfa, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione ai consigiio nelia prima seduta successive aiia eiezione. [...]
Articoio 47 - Composizione delie giunte
'
[,1 3. Nei comuni con popoiazione superiore a 15.000 abitanii e neiie province gii assessori sono nomiriati dai sindaco
o dai presidente deiia provincia, anche ai di fuori dei ccmponenti ciei consigiio, fra i cittadini in posse-sso dei requisiii di
candidabiiité, eieggibiiité e compatibiiité aiia carica di consigliere.
4. Nei comuni con popoiazione inferiore a 15.000 abitanii I0 statute pud prevedere la nomina ad assessore di citiadini
non facenti parte def consiglio ed in possesso def requisiti di candidabiiité, eieggibiiité e ccmpaiibiiité aiia carica cii
corisigiiere. [...]
Articoio 64 - incompatibilitér tra-consigiiere comunaie e provinciaie e assessore neiia rispettiva giunta
V
1. La carica di assessore é incompatibiie con la carica di consigiiere comunaie e provinciaie.
2. Quaiora un consig/iere comunaie 0 prcvinciale essuma Ia carica di assessore neiia rispettiva giunta, cessa daiia

carica di consigiiere aii'att0 deliecceﬁazione deila nomina, ed’ al suo posto subentra ii primo dei non eietii.

3. Le disposizioni cii cui ai commi 1 e 2 non sf appiicano ai comuni con popoiazione sine a 15.000 abitanti.
4. (Comma cosi sosiifuito daii'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) II coniuge, gii ascendenii, idiscendenfi, i parenti e affini
eniro ii terzo grado, def sindaco 0 dei presidente deiia giunta provinciale, non possono far parte deila rispettiva giunta né

essere-nominafiirappresemanti def comune e delia provincia»;
Articolo 78 Doveri e condizione giuridica

[...] 3. i componenii Ia giunta comunaie competenti in materia di urbanistica, di ediiizia e di iavori pubblici devono
astenersi da/Vesercitare ariivité professionaie in maieria di ediiizia privata e pubbiica nei territorio da essi amministrato.

iv--i

5. Ai sindaco ed al presidents deiia provincia, nonché agii assessori ed ai consfglieri comunaii e provinciali é vietato

ricoprire incarichi e assumere consuienze presso enti ed istiiuzioni dips-ndenfi 0 comunque sottoposti al controiio ed aiia
vigiianza def reiativi comuni e province. [. . .]

\/ESTO piu in generale il Titolo ill, Capo ll, dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme
integrative quali ii D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.Lgs. 8 marzo 2013, n.
39;

V

VISTA la legge 23 novembie 2012, n. 216 e successive modifiche e integrazioni;
\/§STO ii d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive mcdifiche e integrazioni;

VISTO lo Statute Comunale;
VALUTATA Finsussistenza delie cause di incandidabiiitéi, incompatibiliie e inconferibilitéi rese, ai sensi delie
norme sopra richiamate
N O NI I N A
Ii Sig.

GIORDANO Carlo
1'.

nata a DRONERO il 04-11-1962 e residenté in DRONERO - Viale Stazione n. 28 A
ccmponente della Giunta comunaie con delega deile funzioni relative all'Area “DRONERO: SAPERE E
CULTURA” , comprendente i seguenti uffici e servizi:
ISTRUZIONE
CULTU RA

‘gig!

E3-1202
‘4 Graﬁche E. Gaspari

POLITICHE D1 INTEGRAZIONE
POLiTlCHE GIOVANILI
ASSOCIAZIONI ED ENT] DI SETTORE

dando atto che e stata acquisita agii atti la documentazione reiativa at pcssesso dei requisiti di candidabilita,
compatibiiita ed eleggibilitéi aila carica di Consigiiere comunale cos] come richiesto da¥l’art. 47, commi 3 e 4,

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Delia presente nomina, come richiestc dai|'art. 46, co. 2, dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sara data

comunicazione al Consiglio comunale nella prossirna seduta.
El presente atto ccstituisce anche, ai sensi de||’art. 2-quaierdecies clel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i, espressa clesignazione al soggetto sopra nominato per ii trattamento dei ciati personaii ccnnesso allo
svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattarnento la cui titoiarita é eserciiata rial/la sottcscritto/a. ll
trattamentc deve avvenire nel rispeito delle previsicni deila normative comunitaria e nazicnale in materia di
privacy (Regolamenio (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cosi come da ultimo mcdiﬁcatc dai
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonche delie varie norme di settore.

Dalia residenza comunale, ii 11-10-2021
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DlCHlARAZIONE D! INSUSSISTENZA CAUSE DI
INCONFERIBILBTA’ E INCOMPATIBILITA’

ll sottoscritio GIORDANO Carin
nato a DRONERO il 04-11-1962, resiclente a DRONERO in \/iaie Stazione n. 28 A
eletto a rlcoprire ta carica di ASSESSORE COMUNALE ole! Comune di DRONERO

.

consapevole delle sanzioni penali, nei caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 0 uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 DPR 44512000, sotto la sua personale responsabilita
DICHIARA
DI NON TROVARSI

in alcuna delle cause di inconferibitita e incompatibilita di cui al D.Lgs 8 apriie 2013 n. 39, recante
disposizioni in materia cli inconferibilita e incompatibilita di incarichl presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli Enti privati di controllo pubblico.
La presents clichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e nella piena consapevolezza

deiie sanzioni prevlste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni menciaci.
ll sottoscritto si dichiara edotto Gel iaito che la presents dichiarazione viene resa in adempimento deila

previsione di cui al%’art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 per le finalita in esso previste.

Di

Dronero , Ii

\

ln fecle

La presents clichiarazione cleve essere rilasciata dai titolari di incarichi politici e di gcverno (capi da ll a l\/, D.
Lgs n. 39/2013).
La dichiarazione suliinsusslstenza delle cause di inconferibilita , da renclere all'atto clel conferimento
deliipncarico, e conclizione cli eiiicacia deliincaricc medesimo.
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