COMUNE DI LEVATE
(Provincia di Bergamo)

DECRETO N. 5

COSTITUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

VISTA la elezione del Sindaco proclamata dall’Adunanza dei Presidenti di seggio in data
26 maggio 2014, ai sensi dell’articolo 72, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, giusta verbale conservato agli atti;

Visto l’art. 46, comma 2°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che “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.”;

Visto l’art. 17, comma 1, dello Statuto comunale, il quale stabilisce che: “I componenti
della Giunta, tra cui il vicesindaco, sono nominati dal Sindaco il quale ne dà comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.”;

Ricordato che al Consiglio di questo Comune sono assegnati n. 12 componenti, e che
pertanto la possono essere nominati massimo n. 4 (quattro) Assessori, nel rispetto delle
norme in tema di parità di genere;

Visti i propri decreti n.ri 1, 2 , 3, 4, tutti del 30 maggio 2014, con i quali sono stati
nominati i singoli Assessori;

Dato atto che le nomine degli assessori sono state decretate in coerenza con quanto
prescrive l’art. 1, comma 137, della legge 7aprile 2014, n. 56 secondo cui “Nelle Giunte
dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;
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DECRETA

E’ formalmente costituita la Giunta Comunale del Comune di Levate nelle persone di:
1. Federica BRULETTI, nata a Bergamo 04/03/1982 Sindaco- Presidente;
2. Rocco Roberto LOMUTO, nato a Monza il 29/11/1971, Vicesindaco e Assessore al
Bilancio e Politiche Ambientali.
3. Stefano ASPERTI, nato a Bergamo il 22/02/1975, Assessore alle Politiche
Educative e Culturali.
4. Eleonora PIRRONE, nata a Bergamo il 06/06/1979, Assessore alla Comunicazione
Istituzionale e ai Rapporti col Cittadino e Associazioni.

5. Giulio COLOMBO, nato a Bergamo il 05/12/1987, Assessore all’Urbanistica ed
Edilizia Privata

DA’ ATTO
Che, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, i suddetti componenti della
Giunta Comunale sopra nominati non incorrono in alcuna delle cause di ineleggibilità o di
incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.
SI RISERVA

Di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella sua
prima seduta successiva all’elezione, in conformità a quanto dispongono gli articoli 46,
comma 2°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’articolo 17, comma 1, del
vigente statuto del Comune di Levate.

Dalla Residenza Municipale, addì 31 maggio 2014
IL SINDACO
Federica BRULETTI
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