COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
Via Roma 16/A – 21014 Laveno Mombello
Tel. (0332) 668010 – Fax (0332) 626042 – Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00213100126
C:\Users\Stefano.Amadei\AppData\Local\Temp\n. 15 - Nomina Giunta.doc

SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria
Prot. n. 12885.2.7/BB
Prov. Sindale n. 15/2020

Laveno Mombello, 25/09/2020

OGGETTO:Nomina dei componenti della Giunta Comunale e conferimento delle deleghe
agli Assessori.
IL SINDACO
PREMESSO CHE in data 20 e 21 settembre 2020 si sono tenute le consultazione elettorali
per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale in data 22 settembre 2020 dell’adunanza dei presidenti di seggio di
proclamazione dell’eletto alla carica di Sindaco, nonché di n. 12 consiglieri comunali;
DATO ATTO CHE alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Luca Carlo Maria
Santagostino, nato a Milano (MI) il 12.12.1970;
-

-

-

-

VISTI:
l’art. 46 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, nonché gli art. 22, comma 1, lett. a) e art. 25, del vigente Statuto Comunale,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/03/2018, che
disciplinano la nomina dei componenti della Giunta Comunale, tra cui un vicesindaco;
l’art. 47 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali concernente la composizione delle giunte comunali;
l’art. 6 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, concernente la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali
non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;
l’art. 2, comma 185, della L. 23.12.2009 n. 191 - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), così come modificato
dall'art. 1, comma 1.bis, lett. a) e b) del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con
modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, che dispone: “Il numero massimo degli
assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del
numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore. …omissis…. Ai
fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della
provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia”;
visto l’art. 16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come da ultimo modificato dalla legge 7 aprile
2014, n. 56, che dispone che a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio Comunale
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
“…omissis… b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il
consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero
massimo di assessori è stabilito in quattro”;
visto l’art. 1, comma 137 della legge 7 aprile 2014 n. 56 che dispone “137. Nelle giunte
dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.”;

DATO ATTO CHE il Comune di Laveno Mombello conta n. 8.905 abitanti alla data del
Censimento 2011 - come determinato con D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. n.
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209 del 18 dicembre 2012 - Supplemento ordinario alla G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012 Serie generale;
VISTE le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa che
precludono la nomina ad assessore ed accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di assessore della persone da nominare;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei Componenti della Giunta
comunale e del Vice Sindaco, ai sensi della sopracitata normativa;
RAVVISATA l’opportunità di conferire agli Assessori le deleghe, per i Settori e i Servizi a
fianco di ciascuno indicati, per un miglior funzionamento dell’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 24, comma 1, lett. e), del vigente Statuto Comunale;
FATTO CONSTARE CHE la Giunta Comunale, oltre che dal sottoscritto Sindaco che la
presiede, risulta costituita dagli assessori, a cui il sono attribuite le deleghe come segue:
Mario Iodice:

Vice Sindaco Cultura - Pubblica Istruzione - Commercio - Turismo

Elisabetta Belfanti:

Politiche sociali e giovanili

Barbara Sonzogni:

Sport e terzo settore

Fabio Bardelli:

Lavori Pubblici - Urbanistica - Ambiente

Per le premesse motivazioni e finalità di legge;
nomina
Assessori del Comune di Laveno Mombello per il quinquennio 2020 / 2025 i seguenti
signori:
Mario Iodice
Elisabetta Belfanti
Barbara Sonzogni
Fabio Bardelli

nato a Napoli
nata a Varese
nata a Novara
nato a Cittiglio

il
il
il
il

24/02/1975
15/06/1967
23/12/1973
07/02/1977

nomina
altresì Vicesindaco del Comune il Sig. Mario Iodice

.

conferisce
agli Assessori sotto elencati le deleghe per Settori e Servizi a fianco di ciascuno segnati:
Mario Iodice:

Vice Sindaco Cultura - Pubblica Istruzione - Commercio - Turismo

Elisabetta Belfanti:

Politiche sociali e giovanili

Barbara Sonzogni:

Sport e terzo settore

Fabio Bardelli:

Lavori Pubblici - Urbanistica - Ambiente

Dà atto che al sottoscritto viene riservata la trattazione delle seguenti materie:
Organizzazione e servizi generali - Risorse Umane - Bilancio - Finanze e Programmazione Tributi - Industria, artigianato, agricoltura - Polizia locale - Protezione civile
Dà atto altresì che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o
incompatibilità di cui al Capo II - “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” del D.L.vo
n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i., di
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non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs.
235/2012 o in situazioni di inconferibilità di incarichi previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
dispone
La trasmissione di copia del presente provvedimento agli assessori comunali per quanto di
competenza.
La trasmissione del presente provvedimento a S.E. il Prefetto di Varese.
Di dare comunicazione del presente decreto al Consiglio Comunale ai sensi di legge e di
Statuto.
La pubblicazione del presente all’Albo Pretorio Comunale e nel sito istituzionale dell’Ente,
demandandone gli adempimenti inerenti e conseguenti al Responsabile del Settore Affari
Generali, nonché Responsabile della trasparenza.
Dalla residenza municipale, 24 settembre 2020

Il Sindaco
Dott. Luca Carlo Maria Santagostino

Per accettazione:

Iodice Mario

__________________________

Belfanti Elisabetta

__________________________

Sonzogni Barbara

__________________________

Bardelli Fabio

__________________________
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