COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia
CAP 25060
C.F. 00878650175

TEL. 030.8950160

FAX 030-850376
P.I. 00584760987

Prot. N°_______________
Lodrino, lì ________________

DECRETO N. 3
ADOTTATO DAL SINDACO IN DATA 30/12/2015
Oggetto: REVOCA PROPRIO PRECEDENTE DECRETO N. 8/2014. NOMINA DELLA
GIUNTA COMUNALE. INDIVIDUAZIONE CONSIGLIERI CHIAMATI A
COLLABORARE CON ASSESSORI.
IL SINDACO
PREMESSO:
 l’articolo 46 del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267 e s.m.i. (TUEL), con
particolare riferimento al comma 2: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel
rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di
entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne
danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;
 gli articoli 36 (organi di governo), 47 (composizione delle giunte) e 48 (competenze
delle giunte);
 l’art. 16 comma 17 lettera a) del D.L. n. 201/2011, come recentemente modificato
dall’art. 1 comma 135 del D.L. n. 56/2014, stabilisce che la Giunta é composta da n. 2
Assessori, tra i quali un Vicesindaco, e dal Sindaco stesso che la presiede;
 l’articolo 48 TUEL recita: “la Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della
provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni
degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o
degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia
nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla
propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E’ altresì, di
competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”;
 il comma 2 dell’articolo 53 TUEL secondo cui “il vicesindaco ed il vicepresidente
sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo
59”;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 8/2014 di nomina della giunta comunale;

VISTO l’art. 23 comma 3 del vigente Statuto Comunale il quale, testualmente, cosi’ recita:
“il sindaco puo’ delegare le sue funzioni di indirizzo politico agli assessori, ovvero per
oggetti circoscritti, ai consiglieri comunali”;
PRESO ATTO che il sig. Mauro Ambrosi, per motivazioni di carattere personale, ha
chiesto di essere sollevato dalle deleghe a lui attribuite con il surrichiamato n. 8/2014;
RITENUTO, pertanto, di modificare il proprio precedente decreto sindacale n. 8/2014;
VALUTATE, sul piano squisitamente dell’opportunità, disponibilità, professionalità e
competenze dei componenti la compagine di maggioranza uscita dalle elezioni
amministrative del 25 maggio 2014;
VERIFICATA l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 64, comma 4,
del TUEL;
DECRETA
1. DI REVOCARE, per le motivazioni meglio esposte in premessa e qui, per intero,
richiamate, il proprio precedente decreto n. 8/2014;
2. DI CONFERMARE il sig. Bettinsoli Bruno, nato a Lodrino il 10/11/1952 ed ivi
residente in Via Michelangelo 52, VICESINDACO ed ASSESSORE del Comune
conferendo, allo stesso, la delega delle seguenti materie ed ambiti di attività:
 Bilancio e tributi,
 Urbanistica ed Edilizia Privata,
 Ambiente,
 Protezione Civile;
3. DI CONFERMARE, quali collaboratori del predetto assessore, i seguenti consiglieri
comunali:
• Roberta Bettinsoli – Bilancio e Tributi,
• Simone Bettinsoli – Protezione Civile;
4. DI NOMINARE la sig.ra Ambrosi Tiziana, nata a Gardone V.T. e residente a Lodrino
in Via Stretta 1, ASSESSORE del Comune conferendo, allo stesso, la delega delle
seguenti materie ed ambiti di attività:
 Lavori Pubblici,
 Servizi di manutenzione del demanio e patrimonio comunale,
 Sport;
 Attivita’ Produttive;
5. DI INDIVIDUARE, inoltre, quali collaboratori del predetto assessore, i seguenti
consiglieri comunali:
• Claudio Bettinsoli – Sport,
• Roberto Bettinsoli – Servizi di manutenzione del demanio e patrimonio comunale;
• Ambrosi Mauro – Attivita’ Produttive.

6. DI MANTENERE le deleghe relative alle altre materie ed ambiti di attività tra cui, a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
 Cultura,
 Pubblica Istruzione,
 Servizi alla persona,
 Personale.
DA ATTO
e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità di cui ai decreti legislativi 18/08/2000, n. 267, 31/12/2012, n. 235 e
8/04/2013, n. 39;
che i consiglieri chiamati a collaborare con gli assessori non sono componenti della Giunta
Comunale ma potranno assistere alle relative sedute, previa autorizzazione del Sindaco, al
solo fine di illustrare gli esiti della propria attivita’, senza diritto di voto e non potranno
assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva, che restano di
competenza degli assessori.
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con
avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.
Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e degli articoli 20 e 24 dello Statuto comunale, sarà data comunicazione al Consiglio
nella prossima seduta.
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