~

Comune di DRONERO

FM

Provincia di CUNEO
QFFICIO Q1 SEGRETERIA,
Prof. n. 0017198

V

ii11~10~2021

NQMINA DE ASSESSORE QOMUNALE

V

3

EL SINDACO
PREMESSO che i giorni 03 e O4 ottobre 2021 hannc avuto luogo le votazioni per l'elezi0ne diretta del

Sindaco e ciei Consiglio comunale;
\/ESTO ii D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i ssguenti articoli:
Articoio 46 - Eiezione def sindaco e def presidente della provincia - Nomina deiia giunta
[...] 2. II sindaco e ii presidenie cielia previncia nominano, nel rispetto dei principio di pari oppolfunité ire cionne e
uomini, gerantendo ia presenza di entrambi i sessi, i compcnenti delia giunta, Ira cui un vicesindeco e un
vicepresidente, e ne danno ccmunicazfone al consigiio nelia prima seduia successive aifa eiezione. [...]
Articoio 47 - Composizione delie giunte
[. ..] 3. Nei ccmuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gii assessori sono ncminaii def sindaco
0 dal presidents deiia provincia, anche ei di fuorf def component!’ dei consiglio, fra i cittadini in possesso def requisiti di
candidabiiité, eieggibiiite e compafibiiits eiia carice di consigliere.
'
4. Nei comuni con popoiezione inferiore a 15.000 abitanti lo statute pud prevedere ia riomina ad essessore di cittadini
non facenti parts def consigiio ed in possesso dei requisiti di candidabiiité, eleggibiiite e ccmpaiibiiiie eiia carica di
corisigiiere. [. . .]
Articoio 64 - incompatibiiité tra consigliere comunaie e provinciaie e assessors neiia rispettiva giunta
1. La carica di assessors e incompatibiie con la carica di consigliere comunaie e provinciaie.
2. Quaiora un consigliere ccmunale 0 provinciaie asst!/na Ia carica di assessors nelia rispettiva giunfa, cessa daiia

carica di consigliere aiﬂaito delfacceriazione delta nomina, ed al suo posto subentra ii’ primo def non eietti.
3. Le disposizioni di cui ei commi 1 e 2 non sf appiiceno ai comuni con popoiazione sine a 15.000 abitanti.
4. (Comma cos! sostituito daII'ai1. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) ii coniuge, gii ascendenif, idiscendenti, i parenii e affini
entro [I teizo grado, del sindacp o def presidents cieiia giunta provinciaie, non possono far parte delta rispeiiive giunta ne
essere nominati rapprese'nténi‘i He! comune e deiia provincia»;
Articoio 78 Doveri e condizione giuridica
[...] 3. I componenti la giunta comunaie competeriti in maierie di urbanisiica, di edilizia e di ievori pubbiici devono

astenersi daifesercitare aitivits professionals in maieria di ediiizia privata e pubblica nel territorio da essi amminisireto.
[]

5. Al sindaco ed al presidents delia prcvincia, nonché agii assessori ed ai consigiieri comunaii e provinciaii é vietato

ricoprire incarichi e assumere consuienze pressc enfi ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposii al controiio ed alia
vigilanza def reiativi comuni e province. [.. .]

VISTO pifi in generals il Titclo ill, Capo El, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme

integrative quail ii Di. 13 agosto 2011 n. 138, il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.Lgs. 8 marzo 2013, n.
39;
VISTA Ia legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive mcdiﬁche e integrazioni;
VESTO il d.P.R. 16 meggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO to Statute Comunale;
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VALUTATA Pinsussistenza delle cause di incandidabilité, incompatibiiiie e inconferibiliie rese, ai sensi delle

norms sopre richiamate
NOMlNA
La Sigma GERBAUDO Piilaria Grazia
L

nata a CUNEO il 19-1 1~1 952 e residents in ROCCABRUNA - Stracia Provinciaie n. 58
components della Giunta comunale con delega delle funzioni relative a|i'Area “DRONERO CHE

SOST!ENE”, comprendente i seguenti uffici e sen/izi:
SANITA’
ASSISTENZA
'

E34202

Graﬁche E. Gaspari

POLITICHE SOCSALI
POLiT|CHE PER LE FAMIGLIE
ASSOClAZiONl ED ENT1 DI SETTORE

dando atto che e state acquisita agli atii la documsntezions relativa at pcssesso dsi rsquisiti di candiciabitite,
compatibilite ed eisggibilits aila carica di Consiglisrs comunale cos] come richisstc da!|'art. 47, commi 3 e 4,
dei D.Lgs. 18 agcstc 2000, n. 267.
Della presents nomina, come richiesto da||’art. 46, co. 2, dsl D.Lgs. 18 agcsto 2000, n. 267, sare data
com unicezicns al Consiglic ccmunale nstia prossima ssctuta.

ii presents sttc costituiscs snchs, ai sensi del|’art. 2-quatsrdsciss det D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i, esprsssa designezions at scggettc sopra nominate per il trattamsnto dsi clati personaii connssso allc
svclgirnento dei proprio incerico, per Ia parts di trattamento la cui titolarité e esercitata dal/Ia sottoscrittc/a. H
trattamento dsve avvsnire nel rispstto dsile previsicni delta normativa comunitsria s nazicnale in matsria di
privacy (Regolamsnto (U E) 20161079 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cosi come da uitimo mcdificeto dal
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonche delie varie norms di ssttors.
.

,

3*‘

Dalia rssidenza comunaie, it 11-10-2021
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Io sottoscritto mssso notiﬁcetore attestc di aver
conssgnato in data di oggi copia cisi presents atto
alla persona sopraindicata, consegnandola a
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI
INCONFERIBBLITA’ E INCOMPATIBELETA’

La sottoscritta GERBAUDO Maria Grazia
nato a CUNEO il 19~1 1-1952, residents a ROCCABRUNA in Strada Provinciaie n. 58
elstto a ricoprire la carica di ASSESSORE COMUNALE del Comuns di DRONERO
consapsvole delle sanzioni penali, nel caso oli dichiarazioni non veritiere, cli formazione o uso di atti
fatsi, richiamats da|i’art. 76 DPR 44512000, sotto la sua personals responsabilita
DICHIARA
D1 NON TROVARSI

in alcuna dells cause di inconferibilita e incompatibilita di cui at D.l.gs 8 aprile 2013 n. 39, recante
disposizioni in matsria di inconferibiiita e incompatibilita di incarichi presso ls pubbliche
amministrazioni s presso gii Enti privati di controllo pubblico.
La presents dichierazione viene resa ai sensi de||'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e neila pisna consapsvolezza

delle sanzioni previste dal successive art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.
Le sottoscritta si dichiara sdotta dei fatto che la presents dichiarazicne viene resa in aclsmpimento delta
previsione di cui all’art. 20 del D.Lgs 8 sprite 2013, n. 39 per ls finalita in esso prevists.
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La presents dichiarazione devs essere riiasciata dai titoiari di incarichi politici e di governs (capi da ll a l\/, D.
Lgs n. 39/2013).
La dichiarazione sulﬁnsussistsnza deile cause di inconfsribilita , da renders aI|'atto del confsrimento
<:ieil‘incarico, e condigione di efficacia deliincarico msdesimo.
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Graﬁche E. Gaspari

