
COMUNE DI VIGNATE
PROVINCIA DI MILANO

Segreteria Particolare del Sindaco

DECRETO SINDACALE 
                                                                                 n. 11 del 18 dicembre 2015 

protocollo n.16130

Oggetto:  NOMINA  NUOVO  ASSESSORE  E 
RIDISTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORILI

IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n.8  del 30/5/2014, con il quale ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.Lgs.  n.  267/2000,  sono  stati  nominati  i  componenti  della  Giunta  Comunale  ed  il  Vice 

Sindaco; 

Premesso che l’art. 46 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che “il Sindaco e il Presidente della 

Provincia nominano i componenti della Giunta ....” e che, per giurisprudenza acclarata, l’atto 

di  nomina  è  fondato  sulla  discrezionalità  del  Sindaco  di  scegliere  gli  Assessori  a  suo 

insindacabile giudizio ed intuitu personae; 

Considerato  che  l’assenza  di  criteri  normativamente  predeterminati  per  la  scelta  dei 

componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta; 

VISTE

le dimissioni, presentate al protocollo dell'Ente dall'Assessore esterno sig,ra  Daniela Filicori 

in data 14 dicembre 2015  protocollo nr.15789;

NOMINA

Ai  sensi  dell’art.   23  del  vigente  Statuto  comunale  e dalle  norme sopra  richiamate,  quale 
Assessore comunale del Comune di Vignate la sig.ra  FEDERICA MENNI  conferendogli  la 
delega delle funzioni riguardanti  le seguenti materie:

SERVIZI SOCIALI – POLITICHE GIOVANILI
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COMUNE DI VIGNATE
PROVINCIA DI MILANO

Segreteria Particolare del Sindaco

DECRETA

di confermare  all'Assessore Comunale FEDERICA OLIVERI delega relativa al servizio :

POLITICHE SCOLASTICHE  - ASILO NIDO

DECRETA

d conferire all'Assessore   FEDERICA OLIVERI delega delle funzioni  riguardanti  la seguente 
materia:

CULTURA E TEMPO LIBERO

DÀ ATTO

di avocare a sé  la funzione riguardante la COMUNICAZIONE PUBBLICA

DÀ ATTO

che sono confermate le restanti deleghe conferite con decreto sindacale n. 8 del 30 maggio 
2014

DÀ ATTO

che il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Giunta Comunale  interessati 
e verrà comunicato al Consiglio Comunale, nella sua prima seduta utile

PAOLO GOBBI

Via Roma 19 – 20060 Vignate –   telefono diretto segreteria sindaco: 0295080821 – fax 029560538 – 
e-mail segreteria.comune.vignate@pec.regione.lombardia.it- sito comunale: www.comune.vignate.mi.it 


