
 
 

 

 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
COPIA 

DECRETO SINDACALE 
 
 
N. Registro 25 Vado Ligure,  28/05/2019 

 
 
 
ATTO DI NOMINA ALLA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE DELLA SIG.RA 

MIRELLA OLIVERI E DELEGA DI FUNZIONI 

 
 

 

IL SINDACO 
 

VISTO l’articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i 

componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella 

prima seduta successiva alla elezione; 

VISTO l’art. 1, comma 137 della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale ha previsto che nelle giunte 

dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti sia garantita la rappresentanza di genere, 

in misura pari al 40%; 

DATO ATTO che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per la 

elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale; 

RITENUTO di dover dar corso alla nomina di un assessore comunale, scegliendolo tra i 

consiglieri comunali; 

VISTO l’art. 31 dello Statuto comunale relativo all’attribuzione delle deleghe da parte del 

Sindaco al Vicesindaco e ai singoli Assessori; 

VISTO il Testo unico delle leggi  per la composizione e la elezione degli organi delle 

amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

NOMINA 
 

Il consigliere comunale MIRELLA OLIVERI nata il 19/03/1961, assessore comunale; 
 
 

 

 



DELEGA 

al medesimo le funzioni relative a: 

 

- Servizi alla persona  

- Pubblica istruzione 

- Cultura e Sport 
 

DISPONE 
 

che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, 

così come previsto dall’articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

 

 

 IL SINDACO 

                                                                                         F.TO    (DOTT.SSA MONICA GIULIANO) 

 

 

 

Certifico che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per 

rimanervi 15 giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

(BRUSCHI MONICA) 

Vado Ligure, lì 28 MAGGIO 2019 

 

 

 


