
         
 

 

 

DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 28/06/2017 

 

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL  

  VICESINDACO 

 

 

IL SINDACO 

 

 

 Visto il verbale in data 26/06/2017 dell’adunanza dei Presidenti di seggio dal quale 

risultano, a seguito della consultazioni elettorali del 11/06/2017 e 25/06/2017, i nominativi dei 

proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale e Sindaco; 

 

 Visto l’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, in forza del quale “Il Sindaco e il Presidente 

della Provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e un Vicepresidente, e 

ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”; 

 

 Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, c. 185, della Legge 23/12/2009, n. 191 il numero massimo 

di Assessori comunali è determinato in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del 

Comune, con arrotondamento all’unità superiore, computando a tal fine il Sindaco; 

 

 Atteso che il Comune di Rivalta di Torino si compone di n. 16 Consiglieri; 

 

 Visto l’art. 34 del vigente Statuto Comunale; 

 

 Richiamato l’art. 6, c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, nonché la Legge 23/11/2012, n. 215 

“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle 

giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella 

composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”; 

 

 Visti gli artt. 64, 65 e 66 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, in merito alle cause di 

incompatibilità, ed acquisite in proposito le relative dichiarazioni sostitutive rese da ciascun 

nominando, ai sensi del D.P.r. 445/2000; 

 

 Dato atto che gli Assessori Comunali collaborano, nell’ambito della collegialità della Giunta 

Comunale, con il Sindaco, assolvendo alle funzioni istituzionalmente e su espressa delega agli stessi 

attribuite; 

 

 Considerati il profilo morale, le esperienze professionali acquisite e gli specifici interessi 

politico – sociali maturati sul territorio; 

 

 

 

 

 

 



DECRETA 

 

 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di nominare quali componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vicesindaco, le persone 

sottoindicate: 

 

- Sergio Muro 

Vicesindaco 

nato a Torino il 28/04/1977 

 

 

- Nicola Lentini nato a Pinerolo (TO) il 02/01/1982 

 

- Nicoletta Paola Cerrato nata a Torino il 16/05/1957 

 

- Agnese Orlandini nata a Torino il 07/01/1977 

 

- Ivana Garrone nata a Torino il 03/01/1961 

 

 

3. Di differire a successivi provvedimenti il conferimento specifico degli incarichi assessorili 

nei vari rami dell’Amministrazione dell’Ente. 

 

4. Di precisare che le materie non oggetto di delega si intendono di competenza del sottoscritto 

Sindaco. 

 

 
 

 

F.to in originale 

Il Sindaco 

Nicola de Ruggiero 

 

 

Per accettazione f.to in originale Sergio Muro Rivalta di Torino, 28/06/2017 

   

Per accettazione f.to in originale Nicola Lentini Rivalta di Torino, 28/06/2017 

   

Per accettazione f.to in originale Nicoletta Paola Cerrato Rivalta di Torino, 28/06/2017 

   

Per accettazione f.to in originale Agnese Orlandini  Rivalta di Torino, 28/06/2017 

   

Per accettazione f.to in originale Ivana Garrone Rivalta di Torino, 28/06/2017 
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