C O M U N E D I LA VALLETTA BRIANZA
Provincia di Lecco

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

4

12-06-2017

OGGETTO:

NOMINA DI UN NUOVO ASSESSORE E DEL VICESINDACO IN AMBITO
ALLA GIUNTA COMUNALE - RIDETERMINAZIONE DELEGHE.

La sottoscritta Roberta Trabucchi - Sindaco pro-tempore;
Premesso che, nella fase preventiva della formazione dell’atto, sono stati acquisiti il parere favorevole
di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e il parere di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;
Visto il vigente Statuto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
In merito all’argomento in oggetto;

OGGETTO: NOMINA DI UN NUOVO ASSESSORE E DEL VICESINDACO IN AMBITO ALLA
GIUNTA COMUNALE - RIDETERMINAZIONE DELEGHE.
IL SINDACO
Richiamati i propri decreti:

a. n. 7 in data 12.06.2015 avente ad oggetto “NOMINA DEGLI ASSESSORI
COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE TRA CUI IL VICESINDACO RELATIVE DELEGHE”;
b. n. 8 in data 16.06.2015 avente ad oggetto “NOMINA DEGLI ASSESSORI
COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE TRA CUI IL VICESINDACO E RELATIVE
DELEGHE – INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEL DECRETO ASSUNTO IN DATA
12.06.2015 ATTO N. 7”;
c. n. 10 in data 06.07.2015 avente ad oggetto “NOMINA AD ASSESSORE DEL
CONSIGLIERE SIG. LANZOTTI MARCO E RIDETERMINAZIONE DELEGHE
CONFERITE AI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE”;
d. n. 1 in data 12.01.2016 avente ad oggetto “NOMINA N. 2 NUOVI COMPONENTI IN
AMBITO ALLA GIUNTA COMUNALE E RIDETERMINAZIONE DELEGHE”;

Dato atto che, in relazione ai citati decreti, la giunta comunale del comune di La Valletta Brianza risultava
così composta:
Roberta Trabucchi – Sindaco
Emiliano Tamburini – Assessore e vicesindaco
con delega delle funzioni concernente i seguenti settori/materie:
Urbanistica e Edilizia privata;
Marco Lanzotti – Assessore
con delega delle funzioni concernente i seguenti settori/materie:
Lavori pubblici, Viabilità e Sicurezza;
Pierantonio Cogliati - Assessore
con delega delle funzioni concernente i seguenti settori/materie:
Ecologia;
Tresoldi Silvia – Assessore esterno
con delega delle funzioni concernente i seguenti settori/materie:
Bilancio e tributi;
Riscontrato che:

1) il sig. Marco Lanzotti, con nota datata 26.04.2017 – acquisita al protocollo dell’Unione in
data 27.04.2017 al n. 00006519 – rassegnava le dimissioni dalla carica di assessore, mentre
comunicava di mantenere l’incarico di consigliere comunale;
2) la sig.ra Silvia Tresoldi, con nota datata 29.05.2017 – acquisita al protocollo dell’Unione in
data 30.05.2017 al n. 00008198 – rassegnava le dimissioni dalla carica di assessore esterno;
3) il sig. Emiliano Tamburini con nota datata 05.06.2017 – acquisita al protocollo dell’Unione
in data 08.06.2017 al n. 00008694 poi integrata in data 09.06.2017 prot. n. 00008764 –
rassegnava le dimissioni dalla carica di vicesindaco, assessore e consigliere comunale;

Atteso pertanto che la giunta comunale risulta ora così composta:
Roberta Trabucchi – Sindaco
Pierantonio Cogliati – Assessore (delega: Ecologia)
rimanendo in capo al sottoscritto sindaco tutti i settori/materie non elencati in dettaglio nelle deleghe conferito
all’unico assessore;
Dato atto che la sottoscritta, in accordo con l’assessore Cogliati Pierantonio, ha ravvisato la necessità che la
giunta stessa venga supportata da un altro membro, provvedendo pertanto alla nomina di un nuovo assessore,
alla nomina del vicesindaco, alla ridefinizione delle deleghe conferite all’assessore già nominato nonché
all’attribuzione di specifiche deleghe al nuovo componente della giunta, da nominarsi;
Individuato il nuovo componente della giunta comunale nella persona del consigliere sig.ra Paola Panzeri la

quale, debitamente interpellata, ha confermato verbalmente la propria disponibilità ed assenso alla nomina;
Ricordato che il vigente statuto comunale risulta lo statuto dell’ex comune di Rovagnate, applicabile al
comune di La Valletta Brianza a termini della L. 7 aprile 2015, n.56 che stabilisce disposizioni per i comuni
istituiti a seguito di fusione e nello specifico l’art.1, comma 124, lettera c) prevede: “in assenza di uno statuto
provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio
comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del
regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra
quelli estinti”;
Richiamate le disposizioni in materia previste dallo statuto comunale:

- art. 23 - Deleghe ed incarichi che recita: “… il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori
l’esercizio delle proprie attribuzioni. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire
oggetto di delega… Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse
al Prefetto…
- art. 25 – Composizione della Giunta che recita: “La Giunta è composta dal Sindaco che la
presiede e da un numero di Assessori fino a quattro, compreso il Vice Sindaco. Il Sindaco
nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio comunale, tra i
cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.
Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia i cittadini non facenti parte del
Consiglio;…”

Viste e richiamate altresì le disposizioni in materia di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 - T.U.O.E.L ed in particolare:

a. l’art. 46 – Nomina della Giunta - che al comma 2 attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco;
b. il capo II – Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità – del titolo III “Organi” del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267 (vigente TUOEL), con specifico riferimento alle cause che precludono la
nomina ad assessore;

Dato atto altresì che le disposizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione, anche in relazione a quanto disposto dal comma 3
dell’art.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Verificato il possesso da parte della sig.ra Paola Panzeri dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità - come richiesti dall’art.47, comma 4, del D.Lgs.267/2000 - in base alla dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, già resa dall’interessato ai fini della propria elezione a
consigliere comunale;
Dato atto pertanto che occorre procedere alla nomina del nuovo assessore in ambito alla giunta comunale,
nella persona del consigliere Paola Panzeri;
Ritenuto inoltre di attribuire la carica di vicesindaco all’assessore Cogliati Pierantonio, con richiamo agli artt.
22 e 23 del vigente statuto comunale, nonché all’art. 53 del D.Lgs. 267/2000 vigente TUOEL rifacendosi
comunque alle prerogative come puntualizzate dalla circolare 15900/1bis/L.142 del 06.09.01 Ministero
dell’Interno, con la precisazione che al Vicesindaco si intendono conferire pure le funzioni attribuite al
Sindaco quale Ufficiale di Governo, tenendo altresì nel debito conto i principi ribaditi dal Consiglio di Stato Sezione V, 21 novembre 2003, n.7615- che ha confermato che la figura del vicesindaco è delineata
direttamente dalla legge ed è quindi la legge che stabilisce le competenze vicarie;
Dato atto altresì che la sottoscritta, a seguito ulteriori valutazioni condivise con l’assessore già in carica ed al
fine di poter assicurare un buon andamento generale dell’Ente, ritiene di operare una più corretta ed
equilibrata ridistribuzione delle incombenze e dei carichi di responsabilità spettanti allo stesso ed al nuovo
assessore;
Ritenuto pertanto di rideterminare il conferimento delle deleghe attribuite all’assessore Cogliati Pierantonio e
contestualmente attribuire specifiche deleghe al nuovo assessore Paola Panzeri – da nominarsi, come di
seguito riportato:
Pierantonio Cogliati – delega delle funzioni concernente i seguenti settori/materie:
Ecologia, Viabilità e Sicurezza;
Paola Panzeri - delega delle funzioni concernente i seguenti settori/materie:
Urbanistica e Edilizia privata, Statuto e Regolamenti;
Considerato che:
il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Affari generali e

istituzionali;
la figura del potere sostitutivo è individuata nel segretario comunale dott.ssa Marilina Speziale;
Tutto ciò premesso;

DECRETA

1. Far riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate e riportate.
2. Nominare quale nuovo assessore della Giunta comunale di La Valletta Brianza, sig.ra Paola Panzeri (nata il 9 maggio
1955), nei cui confronti è già intercorsa elezione alla carica di Consigliere Comunale.
3. Nominare Vicesindaco del Comune di La Valletta Brianza l’assessore Cogliati Pierantonio.
4. Dare atto conseguentemente che la Giunta Comunale risulta ora così composta:

-

Roberta Trabucchi – Sindaco
Pierantonio Cogliati – Assessore e vicesindaco
Paola Panzeri – Assessore.

5. Rideterminare, a modifica dei propri precedenti decreti nn. 7-2015, 8-2015, 10-2015 e 1-2016 e
con decorrenza dalla data del presente decreto, il conferimento delle deleghe attribuite all’assessore
sig. Cogliati Pierantonio, ed altresì attribuire specifiche deleghe nei confronti del nuovo assessore e
vicesindaco sig.ra Paola Panzeri, come di seguito riportato:
Pierantonio Cogliati – assessore e vicesindaco

delega delle funzioni concernente i seguenti settori/materie:
Ecologia, Viabilità e Sicurezza

Paola Panzeri – assessore
delega delle funzioni concernente i seguenti settori/materie:
Urbanistica e Edilizia privata, Statuto e Regolamenti.

6. Precisare che tutti i settori/materie non elencati in dettaglio nelle deleghe conferite agli Assessori
rimangono in capo al sottoscritto Sindaco.
7. Dare atto che per la responsabilità del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i. risulta identificabile ed identificato nella persona della sig.ra Fumagalli Moneka – istruttore
direttivo Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali.
8. Dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data di pubblicazione
all’Albo pretorio:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale,
- entro 120 giorni al presidente della Repubblica.

DECRETO N.4 DEL 12-06-2017
OGGETTO: NOMINA DI UN NUOVO ASSESSORE E DEL VICESINDACO IN AMBITO
ALLA GIUNTA COMUNALE - RIDETERMINAZIONE DELEGHE.
Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Roberta Trabucchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

