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Decreto del Sindaco n. 1 del 22 Giugno 2013 ad oggetto: “Nomina del 
Vicesindaco e degli Assessori  Comunali” 

  
 

IL SINDACO 
 

 
         Premesso che in data 12.6.2013  l’Ufficio Centrale Elettorale ha proclamato il Sindaco e 
i Consiglieri comunali, a seguito delle Elezioni del 26 e 27 maggio 2013 e del 9 e 10 giugno 
2103; 

 
 Visto  l’art. 46 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 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”; 

 
 Visto l’art. 18, comma 1, dello Statuto Comunale; 
 
 Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 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 Consiglio Comunale di Bareggio si compone di n. 16 Consiglieri; 

 
 Richiamato l’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, 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.” 

 
 Dato atto che gli Assessori collaborano, nell’ambito della collegialità nella Giunta 
Comunale, con il Sindaco, assolvendo alle funzioni istituzionalmente e su espressa delega agli 
stessi attribuite; 
 
 Visti gli articoli 64, 65 e 66 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267  in merito alle cause di 
incompatibilità e acquisite in proposito la relativa  dichiarazione sostitutiva resa da ciascun 
nominando ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 
 Considerati il profilo morale, le esperienze personali acquisite e gli specifici interessi 
politico-sociali maturati sul territorio 
   

DECRETA   

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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2. Di nominare i Sigg.ri  BONA Silvia – GIBILLINI Marco – LAMPUGNANI   Marco    - 
STELLARDI Egidio – TAGLIANI Simona -   Assessori del Comune di Bareggio; 

 
3. Di nominare l’Assessore sig. LAMPUGNANI Marco Vicesindaco del Comune di Bareggio; 
 
4. Di conferire  lo svolgimento di tutte le funzioni di coordinamento e sovraintendenza delle 
materie come di seguito indicate: 

 
a) BONA Silvia : organizzazione e risorse umane (efficienza ed efficacia organizzativa, 
responsabilità sociale e sostenibilità, semplificazione ed innovazione, gestione delle 
risorse umane, attività di supporto alle funzioni comunali, comunicazione interna, affari 
generali); rapporti con il cittadino (informazione, comunicazione, partecipazione e 
trasparenza, benessere e qualità della vita); politiche per il lavoro (servizi al lavoro, 
attività produttive, commercio e servizi); 

 
b) GIBILLINI Marco : politiche finanziarie (programmazione, gestione, rendicontazione 
economico finanziaria, gestione contabile e fiscale, gestione economale, Imu, entrate 
tributarie ed extra tributarie, attività di supporto ai servizi finanziari, redazione del 
bilancio); sistemi informatici (informatizzazione dell’Ente, sistemi informatici ed 
informativi); 

 
c) LAMPUGNANI Marco : servizi alla persona (servizi comunali, sussidiarietà, politiche 
giovanili, attività per gli anziani, Villa Arcadia, interventi di sostegno per disabili e 
minori in difficoltà, progetto Dopo di Noi, trasporto pubblico, tutela dei cittadini 
consumatori); politiche sociali (politiche per la casa, politiche per la famiglia, 
promozione della salute e della educazione alla salute, beni comuni); volontariato e 
coesione sociale (coesione sociale, cooperative sociali ed enti no profit, promozione e 
sostegno alle associazioni di volontariato, banca del tempo); 

 
d) STELLARDI Egidio  : ambiente e territorio (ecologia e tutela ambientale, 
sensibilizzazione ambientale, arredo urbano, verde pubblico, valorizzazione del 
territorio); lavori pubblici (edifici comunali, edifici per attività sociali e culturali, edilizia 
residenziale pubblica, edifici scolastici, espropri, impianti e reti tecnologici, impianti 
sportivi e ricreativi, manutenzione strade, cimitero); servizi di pubblica utilità 
(protezione civile, igiene e decoro urbano, servizi cimiteriali, servizi di rete – servizio 
idrico integrato – rete gas); politiche per i quartieri (valorizzazione dei quartieri, gestione 
delle specificità dei quartieri); agenda 21 (processo di agenda 21 locale); 

 
e) TAGLIANI Simona  :  istruzione e formazione (diritto allo studio, servizi scolastici, 
attività di supporto alla pubblica istruzione); cultura (supporto al settore servizi 
culturali, promozione di attività ed eventi culturali, biblioteca e promozione della lettura, 
sostegno e sensibilizzazione alla pace);  sport e tempo libero (promozione dello sport, 
promozione dello sport per il tempo libero); pari opportunità; 

 
 
 
5. Di dare atto che il Sindaco, trattiene a sé, oltre lo svolgimento delle funzioni previste dalla 
carica, lo svolgimento di tutte le funzioni di coordinamento e sovraintendenza delle materie : 
urbanistica e viabilità (urbanistica, viabilità: piano urbano e traffico, edilizia privata); 
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sicurezza (polizia locale, sicurezza e controllo del territorio);  legalità (conformità alle norme 
e trasparenza delle procedure – compliance - contenziosi); servizi demografici; identità 
locale (rapporti con la pro loco e promozione del territorio e delle identità sociali); 

 
6. Di precisare che i nominati Assessori assicureranno la propria collaborazione al Sindaco 
svolgendo i compiti propri nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico Enti Locali (D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267) nonché dagli strumenti di programmazione dell’Ente; 

 
7. Di dare atto che il potere di revoca degli incarichi qui conferiti verrà essere esercitato nel 
solo caso di violazione dei doveri istituzionali e comunque allorquando venga meno il 
rapporto fiduciario attualmente intercorrente tra il sottoscritto Sindaco e l’Assessore 
delegato; 

 
8. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi; 
 
9. Di dare atto che si provvederà alla comunicazione dei contenuti del presente provvedimento 
al Consiglio comunale nella prima seduta ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

Bareggio, 22.6.2013 

IL SINDACO 

Giancarlo Lonati 
 
 
 

Per accettazione:  
 
Sig. ra  Silvia BONA 
 
____________________________  Bareggio, 22.6.2013 
 
 
Per accettazione: 
 
Sig. Marco GIBILLINI 
 
____________________________  Bareggio, 22.6.2013 
 
 
Per accettazione: 
 
Sig. Marco LAMPUGNANI 
 
____________________________  Bareggio, 22.6.2013 
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Per accettazione: 
 
Sig. Egidio STELLARDI 
 
____________________________  Bareggio, 22.6.2013 
 
  
Per accettazione: 
 
Sig.raSimona TAGLIANI 
 
____________________________  Bareggio, 22.6.2013 
 
  
 
  
 


