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Decreto Sindacale n. 000002

del 26.01.2021
IL SINDACO

Premesso che con proprio provvedimento, n. 15 in data 01.06.2019, sono stati nominati n. 4
Assessori Comunali ed il Vice Sindaco del Comune di Caronno Varesino per il quinquennio
2019/2024;
Dato atto della comunicazione di dimissioni dalla carica di Assessore, Vice Sindaco e Consigliere
Comunale del Sig. Fulvio Mantovan, delegato al Bilancio, Tributi e al Personale Comunale con
provvedimento sindacale n. 16 del 04.06.2019, pervenuta al protocollo comunale, in data
18.01.2021, registrata al numero 352.
Visto l’art. 28 dello Statuto Comunale che prevede che la Giunta Comunale sia composta di diritto
dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un minimo di 4 (quattro) Assessori.
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere alla sostituzione dell’Assessore Sig. Fulvio
Mantovan, delegato al Bilancio, ai Tributi e al Personale Comunale.
Visto l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza
relativa alla nomina dei componenti della Giunta;
Ritenuto opportuno individuare quale Assessore del Comune di Caronno Varesino la Sig. Cinzia
Battilana, in sostituzione dell’Assessore dimissionario Sig. Fulvio Mantovan.
Tutto ciò premesso
NOMINA
Assessore del Comune di Caronno Varesino la Sig.ra Cinzia Battilana, nata a Varese in data
14.07.1972

DA’ ATTO
E certifica che nei confronti del suddetto non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità
di cui al D. Lgs. 18.08.2004, n. 267.
Visto e richiamato inoltre l’art. 20, comma 6, del vigente Statuto Comunale che attribuisce al
Sindaco la facoltà di delegare le proprie funzioni ad un Assessore.
Rilevata l’opportunità e la necessità, al fine di raggiungere un ottimale livello di funzionamento
degli uffici e dei servizi, di delegare le proprie funzioni per tutto quanto riguarda:
a) il Bilancio
b) i tributi comunali
ad un Assessore Comunale.
Con la presente
DELEGA
L’Assessore Cinzia Battilana a svolgere le funzioni per tutte le incombenze inerenti i servizi sopra
descritti.
La presente delega, ai sensi dell’art. 28, comma 6, del vigente Statuto Comunale, verrà comunicata
al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga notificato all’interessato con avvertenza che il Sindaco può
sempre motivatamente procedere alla revoca.
IL SINDACO
(Raffaella Galli)
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