COMUNE DI NUVOLERA
Provincia di Brescia
UFFICIO SEGRETERIA

Nuvolera, 05.06.2019
N. protocollo 0005609

DECRETO SINDACALE N. 3
CONFERIMENTO DELEGHE AI CONSIGLIERI COMUNALI.

IL SINDACO
VISTI i risultati delle elezioni amministrative tenutesi il 26 Maggio 2019 per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio comunale, come si ricavano dal verbale delle operazioni
dell’adunanza dei presidenti delle sezioni, depositato agli atti presso la segreteria comunale;
CONSTATATO CHE sulla base delle certificazioni contenute nel predetto verbale è risultato
eletto Sindaco il sottoscritto collegato alla lista: “Progetto Nuvolera”, con eletti n. 8 consiglieri su
n. 12 assegnati al Comune;
ESAMINATE le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità che precludono la
nomina ad assessore, previste dalla vigente normativa, in particolare le disposizioni contenute
nel D.Lgs. 267/2000, nel D.Lgs. 235/2012 e nel D.Lgs. 39/2013;
VISTE le dichiarazioni sostitutive circa i requisiti di candidabilità, compatibilità e di
eleggibilità alla carica di consigliere comunale dei consiglieri cui conferire le deleghe;
VISTO lo Statuto comunale e ritenuto di affidare determinati e specifici incarichi ad alcuni
consiglieri comunali, onde perseguire in maniera attenta e puntuale gli obiettivi programmatici
contenuti nel programma elettorale;
DELEGA


al Consigliere comunale, ALBINO FRANZONI, nato a Gavardo, il 18.08.1981 e residente a
Nuvolera, in Via Marconi, 3 nei limiti di cui in premessa, la collaborazione con il sottoscritto
nell’esercizio delle funzioni in materia di Pubblica istruzione (rapporti con i genitori, insegnanti ed
istituzioni scolastiche, politiche sociali: inclusione e cooperazione intercomunale).



al Consigliere comunale, CIPRIANO BENUZZI, nato a Gavardo, il 04.11.1972 e residente a
Nuvolera in Via Cantalupo, 12 nei limiti di cui in premessa, la collaborazione con il sottoscritto
nell’esercizio delle funzioni in materia di Manutenzioni ordinarie, gestione del patrimonio boschivo.
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al Consigliere comunale, DIEGO ALBINI, nato a Brescia, il 21.06.1968 e residente a Nuvolera,
Villaggio dei Platani, 9 nei limiti di cui in premessa, la collaborazione con il sottoscritto
nell’esercizio delle funzioni in qualità di referente per tutte le situazioni connesse alla gestione del
territorio e dell’ambiente in Località Campagna.



al Consigliere comunale, CRISTIANA MANESSI, nato a BRESCIA, il 02.10.1998 e residente a
Nuvolera, in Via Cavrene,6 nei limiti di cui in premessa, la collaborazione con il sottoscritto
nell’esercizio delle funzioni in materia di Attività culturali: musica e spettacolo.



al Consigliere comunale, NICOLA BIANCO SPERONI, nato a Brescia, il 30.05.1970 e residente a
Brescia, in Piazza Vittoria, 9 nei limiti di cui in premessa, la collaborazione con il sottoscritto
nell’esercizio delle funzioni in materia di Promozione e regolamentazione settore estrattivo.

PRECISA
che i suddetti incarichi non rappresentano una delega di funzioni con rilevanza esterna, ma
rientrano in un rapporto di collaborazione interna fra il Sindaco e gli amministratori incaricati.

IL SINDACO
dr. Andrea Agnelli

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
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Presa visione della suestesa delega di seguire il settore Pubblica istruzione (rapporti con i genitori,
insegnanti ed istituzioni scolastiche, politiche sociali: inclusione e cooperazione intercomunale).), il
sottoscritto ALBINO FRANZONI dichiara di accettare l’incarico.
Lì, ……………………………

Firma …………………………………………….

Presa visione della suestesa delega di seguire il settore Manutenzioni ordinarie, gestione del
patrimonio boschivo, il sottoscritto Benuzzi Cipriano dichiara di accettare l’incarico.
Lì, ……………………………

Firma …………………………………………….

Presa visione della suestesa delega di seguire il settore referente per tutte le situazioni connesse alla
gestione del territorio e dell’ambiente in Località Campagna , il sottoscritto ALBINI DIEGO dichiara
di accettare l’incarico.
Lì, ……………………………

Firma …………………………………………….

Presa visione della suestesa delega di seguire il settore Attività culturali: musica e spettacolo la
sottoscritta MANESSI CRISTIANA dichiara di accettare l’incarico.
Lì, ……………………………

Firma …………………………………………….

Presa visione della suestesa delega di seguire il settore Promozione e regolamentazione settore
estrattivo, il sottoscritto NICOLA BIANCO SPERONI dichiara di accettare l’incarico.
Lì, ……………………………

Firma …………………………………………….
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