COMUNE DI MORETTA
PROVINCIA 0/ cu/v/so
Decreto n° 6-A
Prot. n° 4532
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IL SINDACO
Visto il proprio decreto n. 5 in data 12 giugno 2019, con il quale la Sig.ra Bussi Emanuela nata a Saluzzo il
25 settembre 1973 é stata nominata Assessore Comunale;
Visto l‘articoIo 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle Ieggi degli enti local], approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti delta Giunta, tra cui un
Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alia elezione;
Visto Fart. 1, comma 137 della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale ha previsto che nelle giunte dei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti sia garantita Ia rappresentanza di genere, in misura pari ai 40%;
Dato atto che in data 26.05.2019 si sono svolte le elezioni amrninistrative per ia elezione diretta del Sindaco
e il rinnovo del Consiglio comunale;
Visto i! Testo unico delle leggi per Ia composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunaii,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
V
Visto il Testo Unico delle leggi sul|'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
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NOMINA VICESINDACO

il consigliere comunale Bussi Emanuela, nata a Saluzzo, il 25 settembre 1973, residente a Moretta, via
Saluzzo, n. 22;
'
DISPONE
che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, cosi come
previsto dal|'articoIo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000.
Data12giugno 2019
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