
COMUNE DI BORGONE SUSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO

20.6.2019 N. 6

OGGETTO: Conferimento incarichi ai Consiglieri Comunali.

IL SINDACO

Premesso che domenica 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le consultazioni per l'elezione diretta
del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale;

Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione dell'elezione alla
carica di Sindaco, nonché all'elezione di n. 10 Consiglieri assegnati al Comune;

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto, nato a Susa il 24 maggio 1990;

Atteso che il numero degli Assessori, ai sensi della legislazione vigente, si è ridotto da quattro a
due;

Ritenuto di dover garantire un'azione amministrativa efficace finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi di mandato;

Visto l'art. 21, 1° comma, dello Statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000:
- Il  Sindaco  può  delegare  le  sue  funzioni  o  parte  di  esse  ai  singoli  Assessori  o  Consiglieri

Comunali;

Valutata pertanto l'opportunità di conferire ai Consiglieri Comunali particolari incarichi relativi ai 
servizi comunali per assicurarne una più soddisfacente funzionalità:

CONFERISCE

Al Sig. Fabio VAIR, incarichi specifici sulle seguenti materie:
 artigianato;
 commercio;

Al Sig. Simone BERTA, incarichi specifici sulle seguenti materie:
 attività produttive;
 innovazione tecnologica;
 politiche giovanili;
 sport;



Al Sig. Maurizio BOMBARDIERI, incarichi specifici sulle seguenti materie:
 lavori pubblici e patrimonio;

Alla Sig.ra Mariadelfina VAIR, incarichi specifici sulle seguenti materie:
 bilancio;
 biblioteca comunale;

Al Sig. Luca TERSIGNI, incarichi specifici sulle seguenti materie:
 lavori pubblici e patrimonio;
 cultura;
 ambiente;
 assetto idrogeologico;

Alla Sig.ra Franca Anna BORELLO, incarichi specifici sulle seguenti materie:
 agricoltura;
 frazioni e borgate;

Al Sig. Franco GROSSO, incarichi specifici sulle seguenti materie:
 cultura;
 turismo;

Al Sig. Andrea CASTELLANO, incarichi specifici sulle seguenti materie:
 politiche giovanili;
 sport.

Il presente atto ha effetto dalla data odierna.

Borgone Susa, 20.6.2019
IL SINDACO

f.to Diego MELE

Visto il presente provvedimento, i sottoscritti dichiarano di accettare gli incarichi conferiti:

Borgone Susa, _______________                      ________________________
                                                                             (Fabio VAIR)

Borgone Susa, _______________                      ________________________
                                                                                    (Simone BERTA)

Borgone Susa, _______________                      ________________________
                                                                                    (Maurizio BOMBARDIERI)



Borgone Susa, _______________                      ________________________
                                                                                      (Mariadelfina VAIR)

Borgone Susa, _______________                      ________________________
                                                                                    (Luca TERSIGNI)

Borgone Susa, _______________                      _____________________
                                                                                    (Franca Anna BORELLO)

Borgone Susa, _______________                      ________________________
                                                                                    (Franco GROSSO)

Borgone Susa, _______________                      _____________________
                                                                                    (Andrea CASTELLANO)



COPIA

VISTO CONTABILE

___ Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art.
151, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

_X__ Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

BORGONE SUSA, 20.6.2019

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

f.to Cristina GIARDINO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto  viene pubblicata  all'Albo pretorio del Comune di  Borgone Susa per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 27.6.2019

BORGONE SUSA, 27.6.2019
IL RESPONSABILE DELL'AREA

AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
f.to Cristina GIARDINO
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