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COMUNE DI GALLIATE
Provincia di Novara
C.A.P. 28066

Decreto n. 9/2019

DECRETO DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE
SINDACO E ASSEGNAZIONE DELEGHE.

IL SINDACO

Premesso che in data 26 maggio 2019 e 9 giugno 2019 hanno avuto luogo le consultazioni
elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
Visto il verbale in data 10 giugno 2019 dell’Ufficio Centrale elettorale relativo alla
proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, a seguito del turno di
ballottaggio;
Visto l'articolo 46, secondo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., che attribuisce al
Sindaco la competenza per la nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco;
Visto l'articolo 47, terzo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., che prevede, altresì,
che nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fascia nella quale ricade il Comune di
Galliate, gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra
i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
Consigliere;
Visto l'articolo 22, primo comma, dello Statuto comunale che così recita: “la Giunta
comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore al
numero massimo stabilito dalla legge, compreso il Vice Sindaco, nominati dallo stesso Sindaco”;
Visto, inoltre, l'articolo 22, secondo comma, dello Statuto comunale che così recita: “Nel
provvedere alla nomina degli Assessori, il Sindaco assicura condizioni di pari opportunità fra
uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta”;
Visto che ai sensi della Legge n. 42/2010 il numero massimo degli Assessori spettanti ai
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 30.000 è di 5;
Visto l’articolo 1, comma 137, della Legge n. 56/2014 il quale prevede che nelle Giunte dei
Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi possa essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
Rilevato che nel Comune di Galliate, con entità demografica superiore ai 15.000 abitanti, ai
sensi dell’articolo 64 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la carica di Assessore è incompatibile con la
carica di Consigliere comunale e che, qualora un Consigliere comunale assuma la carica di

Assessore nella Giunta, il medesimo cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della
nomina;
Rilevato, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco non possono far parte
della Giunta.
NOMINA
Assessori del Comune di Galliate, per il quinquennio 2019/2024, i Signori:
Mirko Lombardo, nato a Magenta il 12.10.1990, proclamato eletto Consigliere comunale;
Daniela Monfroglio, nata a Galliate il 19.03.1972, iscritta nelle liste elettorali del Comune
di Novara
Corrado Frugeri, nato a Novara il 03.12.1969, proclamato eletto Consigliere comunale;
Paolo Mastrosimone, nato a Novara il 21.03.1977, proclamato eletto Consigliere comunale;
Valeria Milani, nata a Galliate il 06.03.1971, proclamata eletta Consigliere comunale;

CONFERISCE
la carica di Vice Sindaco all’Assessore Mirko Lombardo.
Successivamente,
Visto l’articolo 26, comma 9, dello Statuto comunale nel quale si stabilisce che “Il Sindaco,
tenuto conto del divieto di cui al comma 1, del precedente art. 25, ha facoltà di assegnare, con
proprio provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e
con delega a firmare gli atti relativi”;
Visto il divieto di cui al citato comma 1 dell’articolo 25 dello Statuto comunale che di
seguito si riporta: “I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di
edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”;
Individuati gli ambiti funzionali nei quali possono organicamente collocarsi le competenze
che il sottoscritto intende assegnare a ciascun Assessore, tenuto conto del ruolo e delle attribuzioni
costituzionalmente attribuite alle autonomie locali e della tendenziale generalità delle finalità
istituzionali del Comune;
Ritenuto opportuno assegnare a Consiglieri comunali, con successivi provvedimenti,
specifici incarichi riconducibili alle materie proprie di ciascuno dei sopra richiamati ambiti
funzionali, nei termini previsti dall’articolo 26 – comma 11 – dello Statuto comunale;
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Ritenuto, quindi, per una ordinata distribuzione dei compiti, di assegnare ad ogni Assessore
testé nominato il rispettivo ambito funzionale;
ASSEGNA
ad ogni Assessore gli ambiti funzionali a fianco di ciascuno indicati, con delega a firmare gli
atti relativi:
ASSESSORE

Mirko Lombardo

Daniela Monfroglio
Corrado Frugeri
Paolo Mastrosimone

Valeria Milani

AMBITI FUNZIONALI

Sport – Associazionismo – Politiche
giovanili – Turismo e Innovazione
informatica
Bilancio – Tributi – Personale – Cisa e
Cultura
Programmazione Territoriale e Ambiente
Lavori Pubblici e Patrimonio –
Assistenza alla Persona – URP e Servizi
Demografici
Istruzione – Marketing – Commercio –
Verde pubblico e Decoro urbano

Dà atto che rimangono in capo al sottoscritto Sindaco:
• ambito funzionale Sicurezza
Polizia Locale, Protezione civile e UVERP
Dispone che il presente provvedimento venga immediatamente notificato agli interessati.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta
consiliare successiva alla elezione, ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
Il presente provvedimento sarà altresì trasmesso, per debita competenza, al Prefetto di
Novara, pubblicato all’Albo Pretorio comunale e nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito internet istituzionale.
Galliate, 17/06/2019

IL SINDACO
Claudiano Di Caprio

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara di aver notificato in data odierna la presente al Sig.
………………………………………. consegnandola a mani ……………………………………….
Galliate, il ………………..
Firma
IL MESSO NOTIFICATORE
……………………………

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
Il sottoscritto _________________________________________dichiara di accettare la nomina alla
carica di ________________________________________________ conferita con il sopra riportato
Decreto sindacale.
Galliate, lì
Firma

