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DECRETO/SIND. n. 3                                                                                                              Addì, 03/06/2014 

PROT. n. 2073 

OGGETTO: decreto di nomina della Giunta comunale di Dolegna del Collio. 

IL SINDACO 

Premesso che nel giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta 
del Sindaco e del Consiglio comunale; 

Visto il verbale in data 26 maggio 2014  dell’Ufficio elettorale di Sezione relativo alla proclamazione 
dell’elezione alla carica di sindaco nonché dell’elezione di n. 12 consiglieri assegnati al comune di 
Dolegna del Collio; 

Dato atto che alla carica di sindaco risulta eletto il sottoscritto Diego Bernardis, nato a  il ; 

Visto l’articolo 46, comma 2, del D.lgs. n. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall’art. 2, comma 
1, lettera b), della L. 23 novembre 2012 n. 215, che attribuisce al sindaco la nomina dei componenti 
della Giunta, tra cui anche il vicesindaco;  

Visto  l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18/808/2000 n. 267 e l’art. 1, comma 137, della L. 7 aprile 2014 n. 56 
circa la rappresentanza di entrambi i sessi, qualora eletti, negli organi collegiali, che nei comuni con 
popolazione fino a 3.000 abitanti deve essere garantita la presenza di entrambe i sessi ma senza 
quote specifiche;  

Viste le dichiarazioni di accettazione della carica di assessore e relative dichiarazioni di 
insussistenza di motivi di incompatibilità e ineleggibilità ad assumere tale carica da parte degli 
interessati sotto elencati;   

DECRETA 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del prendete atto; 

2) di nominare Assessori del comune di Dolegna del Collio per il quinquennio 2014 – 2019 i 
seguenti consiglieri comunali: 

Enzo Giardini  Vicesindaco 

Chiara Camussi  con delega ai servizi sociali, assistenza, cultura e istruzione; 

Carlo Comis con delega all’agricoltura, ecologia, politiche del territorio e attività produttive; 

3) da atto e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità e di 
incompatibilità ad assumere la carica di Assessore. 

DISPONE 

che siano comunicate le suddette nomine al Consiglio comunale nella sua prima seduta. 

                                                                                                                                IL SINDACO 

                                                                                                                                 f.to  Diego Bernardis 


