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CITTà DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

AREA DEGLI STAFF

Decreto n. 24 del 13/06/2019

OGGETTO: NOMINA ALLA CARICA DI ASSESSORE E VICE SINDACO DEL SIG. 
BIAGIO CONTERNO.

   
    

 IL SINDACO

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n.

62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di 
interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o

opportunità di astensione.

Visti i risultati delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e successivo turno di 
ballottaggio del 9 Giugno 2019 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Richiamato l’articolo 55, 2° comma, dello Statuto comunale il quale, conformemente al 
disposto dell’articolo 46 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali), stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà 
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Ritenuto dunque necessario ed opportuno nominare prima di tutto l’Assessore cui affidare 
anche la carica di Vice Sindaco.

Visti, altresì:

- L’articolo 47, 3° comma, del precitato D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che nei comuni, 
come quello di Bra, con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la 
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nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;

- I commi 4 e 5 del precitato articolo 55 dello Statuto i quali, conformemente al disposto 
dell’articolo 64 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, prevedono che la carica di Assessore è 
incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e che, qualora un Consigliere Comunale 
assuma la carica di Assessore nella Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all’atto 
dell’accettazione della nomina.

Ritenuto di nominare Assessore e Vice Sindaco del Comune di Bra il sig. Conterno Biagio, 
nato a Bra il 21.7.1964 ed ivi residente, in via Beato Valfrè n.15, il quale, a seguito delle 
preaccennate elezioni comunali, è stato proclamato avente diritto alla carica di consigliere comunale.

Consultato il medesimo e appurata la sua volontà di accettare la nomina ad Assessore e Vice 
Sindaco, e pertanto di decadere contestualmente dalla carica di consigliere comunale.

Preso atto, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, resa contestualmente dal suddetto, previa ammonizione sulle 
conseguenze anche penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le dichiarazioni 
mendaci, davanti al sottoscritto ed al Segretario Generale del Comune a mente del combinato 
disposto degli articoli 21 e 38 del ripetuto D.P.R. n. 445/2000, circa il proprio possesso dei requisiti 
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica circa il presente provvedimento, rilasciato, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, dal Segretario Generale, che ne attesta la regolarità e la correttezza.

NOMINA

quale Assessore della Giunta Comunale il sig. Biagio Conterno, in premessa specificato, cui 
attribuisce altresì la carica di Vice Sindaco.

Della presente nomina sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima sua seduta, 
ai sensi delle norme statutarie e di legge citate in premessa.

Il sottoscritto Sindaco riserva ad altro e successivo provvedimento la restante composizione 
della Giunta Comunale, nonché l’affidamento delle relative deleghe agli Assessori.
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Bra, li 13/06/2019 Sindaco
FOGLIATO GIOVANNI / INFOCERT SPA


