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'Y=<4-61"‘ COMUNE DI ALBUGNANO
Provmcza dz Astz

(T91. 9 f&X. Cll/’992.05..'}l)

email: p:gggcollo@comune.albugnano;qgiig
pea:I§I§g§pano@cert.ruQé§§;emonte.it

Decreto n. 05/2019

Oggettoz Nomina della Giunta Comunale e deleghe ai Consiglieri Comunali.

IL SINDACO
Visto il digs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che il 26 Haggio 2019 si sono tenure le elezioni comunali per Ll rinnovo delfimxnirlisttazione
Cotnunale;
Ritenuto di ptovveclere alla nornina dei componenti della Giunta Comunale, verificatene Ie
compatibilitzl e i requisiti; A I
Atteso che per questo Comune 1e Giunte comunali sono composte dal Sindaco e da n. 2 Assessoti;
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DECRETA

di NOMINARE come NOMINA componenti della Giunta Comunale, f Sig. ri:
DARIO NEBBIA - omissis dad personali - Assessore — Vice Sindaco, quale consigliere
comunale eletto, don deleghe e cornpetenze nelle seguenti materie: attivité inerenti la
rnanutenzione ordinaria e sr.taordinaria del suolo e delle opere pubbliche;
FRANCO BINELLO, omissis dati personali, Assessore, quale Consigliere Comunale - con
deleghe e competenze nelle seguenti materie: attivitfi per la valorizzazione del1’Agric0ltura.

di DELEGARE altresi ai Consiglielri Comunali sotto indicati, quali attivitia specifiche a
supporto delI’amminis|;|:azi0ne senza alcuna indennitfi: -
a MARINA SARBORARIA 1e attivitia Socio-Sanitarie;
a ANDREA MARIA PIROLLO, le attivitzi legate a11’Ambiente', ai Rifiuti ed al Turisrno;
a MAURO ROGGERO, le attivit£t'per lo Sport e le Manifestazioni;
a RENZO BAVA, le attivité. per di Informatizzazione del.l’<-znte e del territorio;
a FRANCO CAROSSA, le attivitfi inerenti i rapporti con gfi Enti, le Istituzioni e le Aziende;
a BARBERO VALENTINA, le attivitil dedicate alle Politiche Giovanili;
a ENRICO WALFETTI, le attivitél inerenni Commercio e Artigianato;
a CRISTIANO CHICCO PRINCI, le attivitfi inerenti la Sicurezza.

Della presente nornina, come richiesto da]l’art.46, comma 2 del D.lgs.267/2000, sari data
comunicazione al Consiglio Cornunale nella sua prossima seduta.

Dalla residenza Comunale, il 10 giug-no 2019
I INDACO

(Auto TTA)
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