Comune di DRONERO
Provincia di CUNEO
UFFICIO DI SEGRETERIA
Prof. n. 0017197

Ii 1'1-10~2021

A NGMINA D ASSESSORE CQIWUNALE
<
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EL SINDACO

PREMESSO che i giorni 03 e 04 ottcbre 2021 hanno avuto luogo le votazioni per Felezione diretta del
Sindaco e clel Consiglio comunale;
\/ISTO it D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e in psrticolere i seguenti articcliz
Articolo 46 ~ Efezfcne del sin daco e def presidents della provincia - Nomina deﬂa giunta
[...] 2. H sindaco e if presidents della provincia nomfnano, nel rispetto del princfpio di pari opporfunite tra donne e

uomini, garantencfc Ia presenze df entrambf I sessi, i componenti della giunfa, tra cui un vicesindaco e un

vicepresidenfe, e ne danno ccmunfcazione al consigfio nella prima seduta successive s/Is elezione. [...]
Arficolo 47 - Composizione delle giunte
[...] 3. Nei ccmuni con pcpoiazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli essessori so/10 nomfneﬁ dal sindaco
0 dal presidents deila provincfa, enche ai di fuori def componenﬁ del consiglio, fra 1' cittadini in possesso dei requisfﬁ di
candidabilité, eleggibiiffé e compatibilité al/a carice di consigliere.
'
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanii lo statute puc‘> prevedere /a nomine ed assessors di cittadim‘
non facenti parts def consigiio ed in possesso def requisiti di candidabilité, eleggibilfté e compatfbilité ails carica di
consigliere. [. . .]
"
Articolo 64 - Incompatibilite tra consigliere comunale e provinciale e assessors nella rispettiva giunta
1. La carica di assessors é incompetibile con la cerica di consigliere comunale e provfncfale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assume la cerica di assessors nella rispetliva giunta, cessa dalle

carica di consigfiere alfatto delfacceitazione delfa nomina, ed al suo posto subentra ii prime def non eierti.
3. Le disposizioni di cu!’ ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. (Comma cosi sosﬂtuito dalfart. 7, D. L. 29 marzo 2004, _n. 80.) Ilconiuge, gli ascendenﬁ, idiscendenti, I parenti e affini
entro fl terzo grado, def sindaco 0 def pres:'den_te della giynta provinciale, non possono far pan‘e della rispettfve giunfa né
essere nom/‘net/' rappresentanti del ccmune e'de'l!a pi"0vinc1'a.»;
Articolo 78 Doveri e condizione giuridica

"

.,

[...] 3. I component/' la giunta comunale competenti .:'n' materia di urbanistica, di edilfzia e di /avori pubblici devono
astenersi dalfesercftare attivite professionals ‘_r'n meterie df ediiizia private e pubbi/‘ca ne! territor/'0 da essi amminisfreio.
[...]
_- _
,.
5. AI sindaco ed at presidents delia provincfa, nonché agli assessori ed ai consiglieri comuna/1' e provincieii é vietato
ricoprire incarichi e assumere consulenze pressc enti ed istituzioni dipendenti 0 comunque sottoposti al contra/Io ed alla

vigilanza dei relatfvi comuni e province. [. . .]

\/ISTO piu in generals it Titolo HE, Capo H, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme
integrative quali il D.1_. 13 egosto 2011 n. 138, ii D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.Lgs. 8 marzc 2013, n.
39;
VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;
\/[STD il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrezioni;

\/iSTO lo Statute Comunale;
VALUTATA Finsussistenza cielle cause di incandidabilits, incompatibilite e inccnferibiiite rese, ai sensi delle

norme supra richiamate
N O M IN A
La Sigma BIMA Marisa
nets a CUNEO il 06»08-1984 e residents in VILLAR SAN COSTANZO - Via Pramarchetti n. 5
components della Giunta ccmunaie con clelega delle funzioni relative a|i’Area “DRONERO CHE
PRODUCE", comprendente i seguenti uffici e sen./izi:
ENDUSTRIA

‘

ARUGIANATO
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'

534202
Graﬁche E. Gaspari

AGRICOLTURA
COMMERCIO
SVILUPPO—LAVORO E iNi\iO\/AZIONE
RAPPORT! CON LE FRAZIONE
ASSOCIAZION! ED ENTI DI SETTORE

dando atto che e stata acquisita agli atti la ciocumentezione relativa ai possesso dei requisiti di candiciabiiita,
oompatibilita ed eleggibilita aiia carica di Consigliere comunale cosi come richiesto dailert. 47, oommi 3 e 4,
dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

'

Della presente nomina, come richiesto dai|'art. 46, co. 2, dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sara data
comunicazione ai Consiglio comunaie nelia prossima seduta.
ii presente atto costituisce anche, ai sensi deiiart. 2-quaterdecies dei D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i, espressa designazione ai soggetto sopra nomineto per ii trattamento dei deti personaii connesso elio
svoigimento dei proprio incarico, per ia parte di trattamento la cui titoiarita é esercitata dai/ia sottoscritio/a. El
trattamento deve avvenire nei rispetto delie previsioni della normative comunitarie e nazionaie in materia di
privacy (Regoiamento (UE) 2016/679 e Digs. 30 giugno 2003, n. 196, cosi come da ultimo modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonohe delie varie norme di settore.
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Da/la residenza comunaie, Ii 11-10-2021
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Per ricezione dei ovvedimento df nomina e accettazione delia carica

L’/ASSESSORE . ..

..

....................................................... ..
(Firma pe seslesej

'

lo sottoscritto messo notificatore attesto di aver
consegnato in data di oggi copie dei presente atto
alla persona sopraindicaia, consegnandoia a

..........H./E.D.i2S.P.!Tiii ............................ ..
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(Firma abbreviate)

DECHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE Di
INCONFERBBILITA’ E INCONIPATIBELITA’

La sottoscritta BIIVEA i\/larica
nata a CUNEO il 06—08~1984, residents e \/iE_LAR SAN COSTANZO in Via Pramarchetti n. 5
eietto a ricoprire ia carica oli ASSESSORE COMUNALE dei Comune di DRONERO
consapevoie deiie sanzioni penaii, nei caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 0 uso di atti
falsi, richiamate daIt’art. 76 DPR 44612060, sotto la sua personale responsabiiita
DICHIARA
D! NON TROVARSI

in aicuna deile cause di inconferibilita e incompatibilita di cui at D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39, recante
disposizioni in materia di inconferibitita e incompatibiiité di incarichi presso Ie pubbliche
amministrazioni e presso gii Enti privati di controlio pubblico.
La presente ciichiarezione viene resa at sensi clei|’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e neile piena consapevoiezza
delle sanzioni previste dal successive art. 76, nel caso di dichiarazioni mendeci.

La sottoscritta si dichiera edotta dei fatto che ia presents dichiarazione viene resa in adempimento clella
previsione di cui a|I‘art. 20 dei Digs 8 apriie 2013, n. 39 per le finalita in esso previste.
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La presents dichiarazione deve essere rilascieta dei titolari di incarichi politici e di governo (capi cia Ii e IV, D.
Lgs n. 39/2013).
*
La dichiarazione suitinsussistenza cielle cause di inconferibilita , da renders alt‘atto dei conferimento
gieljﬁncarico, e conciizione di efficacia de|i'incarico medesimori
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