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DECRETO DEL SINDACO
NUMERO
1

DATA
09 giugno 2016

OGGETTO:

NOMINA ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

VISTO che il giorno 05 giugno 2016 hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri comunali;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni, e più in generale il titolo III, capo II, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e
il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39

VISTA la Legge 23/11/2012, n. 215 recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali”;

VISTO il D.P.R. 16/05/1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VALUTATA l’insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese, ai
sensi delle norme sopra richiamate

NOMINA
Il Sig.

PILATI DANIELE, nato a

Pinerolo (TO) il 06/11/1974, residente in PORTE, Via

Paolo FRAIRIA n. 3 componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai
seguenti uffici e servizi:

Affari Generali – Progettazioni e Sentieristica – Bilancio – Protezione Civile
dando atto che è stato accertato il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
s.m.i.

Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sarà
data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Porte, lì __09 giugno 2016___

IL SINDACO
ZOGGIA LAURA
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DECRETO DEL SINDACO
NUMERO
2

DATA
09 giugno 2016

OGGETTO:

NOMINA ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

VISTO che il giorno 05 giugno 2016 hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri comunali;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni, e più in generale il titolo III, capo II, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e
il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39

VISTA la Legge 23/11/2012, n. 215 recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali”;

VISTO il D.P.R. 16/05/1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VALUTATA l’insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese, ai
sensi delle norme sopra richiamate

NOMINA
Il Sig.

GAIDO SERGIO,

nato a PORTE (TO) il 19/10/1946, residente in PORTE, Via

Giovanni BESSONE n. 3 componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai
seguenti uffici e servizi:

Ufficio Tecnico – Edilizia Privata – Cimitero
dando atto che è stato accertato il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
s.m.i.

Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sarà
data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Porte, lì __09 giugno 2016___

IL SINDACO
ZOGGIA LAURA
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DECRETO DEL SINDACO
NUMERO
3

DATA
09 giugno 2016

OGGETTO:

NOMINA VICESINDACO

IL SINDACO
VISTO il proprio atto n. 2 in data odierna, con il quale il Sig. GAIDO SERGIO, nato a PORTE (TO)
il 19/10/1946, residente in PORTE, Via Giovanni BESSONE n. 3 è stato nominato assessore
comunale;
VISTO che gli artt. 46 e 53 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, fra l’altro, disciplinano la nomina dei
componenti della giunta, tra cui un Vicesindaco;
VISTA la L. 23/11/2012, n. 215.che contiene Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso
nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.P.R. 16/05/1960, n. 570, e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA

VICESINDACO

Il Sig. GAIDO SERGIO, nato a PORTE (TO) il 19/10/1946, residente in PORTE, Via Giovanni
BESSONE n. 3 componente della Giunta Comunale

Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sarà
data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Porte, lì __09 giugno 2016___

IL SINDACO
ZOGGIA LAURA

