COMUNE DI ARCORE

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
DECRETO N. 26 DEL 13/10/2018
OGGETTO :

DECRETO DI NOMINA ASSESSORI COMUNALI - SULLO

Sindaco
Richiamati i propri precedenti decreti con i quali si provvedeva alla nomina degli assessori del Comune di
Arcore per il quinquennio 2016/2021 nelle persone dei signori in essi indicati con l’attribuzione delle deleghe
ivi indicate;
Visto l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000. n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi;
Visto l’art. 1, c. 2, della legge n. 42/2010 che ha rideterminato in n. 5 il numero massimo degli Assessori per i
Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
Visto l’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che nessuno dei due sessi puo'
essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
Dato atto che in data 10 ottobre 2018 – prot. n. 24298 – il sig. Salvioni Davide ha rassegnato le dimissioni
dalla carica di assessore e la contestuale rinuncia alle deleghe per il settore TUTELA AMBIENTALE,
SVILUPPO SOSTENIBILE, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, POLITICHE PER IL LAVORO,
INFORMATIZZAZIONE;
Preso atto della necessità di provvedere alla nomina di un nuovo assessore e di attribuire allo stesso apposita
delega per il settore SVILUPPO SOSTENIBILE, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, POLITICHE
PER IL LAVORO, INFORMATIZZAZIONE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO;
Ritenuto di procedere in tal senso
NOMINA
quale Assessore del Comune di Arcore il Signor SULLO NICOLA, nato a Vimercate il 23/1/1974, residente ad Arcore
(MB) in Via Gilera n. 11, con delega per il settore SVILUPPO SOSTENIBILE, POLITICHE GIOVANILI,

PARTECIPAZIONE, POLITICHE PER IL LAVORO, INFORMATIZZAZIONE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO
SPORTIVO, dando atto e certificando che nei confronti del suddetto non sussistono motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità di cui al capo II titolo III del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con l’avvertenza che il Sindaco
può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.

DA’ ATTO
che la Giunta del Comune di ARCORE risulta così composta dai seguenti assessori:
DEL CAMPO VALENTINA
PEREGO FAUSTO
MOLLICA BISCI ROBERTO
PALMA PAOLA
SULLO NICOLA

nata a S. ANGELO LODIGIANO
nato a USMATE-VELATE
nata a MILANO
nata a NAPOLI
nato a VIMERCATE

il 09/01/1949
il 05/05/1951
il 28/06/1983
il 20/10/1961
il 23/01/1974

e che Vicesindaco del Comune di Arcore è la sig. ra DEL CAMPO VALENTINA.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.
IL SINDACO
Colombo Rosalba Piera

Documento sottoscritto digitalmente

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto certifica che copia della presente è stata notificata in data __________ al Signor SULLO NICOLA
consegnandola nelle mani di _________________________________________
Arcore, li ___________________

IL MESSO COMUNALE
____________________________

per accettazione

Arcore, li 13/10/2018

Sindaco
COLOMBO ROSALBA PIERA
Atto sottoscritto digitalmente

