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Originale 

N. 22/2019/Reg.Decr.          Gavardo lì, 06/06/2019  
 

 
NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO  

 

 
 IL SINDACO  

visto l'esito delle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, per il 

quinquennio 2019 – 2024, come risulta dal verbale delle operazioni deII'Adunanza dei Presidenti 

delle Sezioni, depositato agli atti d’ufficio; 

 

richiamati: 

 l’articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL), con particolare 

riferimento al comma 2, per il quale il sindaco nomina “nel rispetto del principio di pari opportunità 

tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui 

un vicesindaco” e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione; 

 l’articolo 47, 1° comma, del TUEL, il quale stabilisce che “La Giunta comunale e la Giunta 

provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che Ie 

presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a 

un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, 

computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a 

dodici unità”, 

 il comma 135 della legge 7 aprile 2014 numero 56: “Nelle giunte dei comuni con popolazione 

superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 

40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;  

 la circolare del Ministero delI’Interno prot. n. 6508 del 24/4/2014 in base alla quale, ai fini 

deIl’applicazione del succitato art. 1, comma 137, a garanzia della rappresentanza di genere, nel 

calcolo degli assessori deve essere incluso anche il Sindaco, secondo prevalente giurisprudenza 

ed in forza del principio generale per cui, nelle ipotesi in cui I’ordinamento non ha inteso 

annoverare il sindaco, net quorum richiesto, Io ha espressamente indicato usando la formula 

”senza computare a tal fine il sindaco",' 

 le successive note esplicative del Ministero deIl'Interno volte a chiarire che l’arrotondamento 
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aritmetico presuppone che, in caso di cifra decimale inferiore a 50 centesimi, occorre arrotondare 

aII’unità inferiore; 

 i commi 184 e 185 dell’art. 2 della legge 191/2009 (come modificati dal DL 2/2010) che hanno 

ridotto rispettivamente del 20% il numero dei consiglieri e fissato il numero massimo degli 

assessori in misura pari ad “un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento 

all’unità superiore”;   

 l’articolo 64 del TUEL che prevede l’incompatibilità della carica di consigliere con quella di 

assessore, ma solo nei comuni di oltre 15.000 abitanti, e dispone che coniuge, ascendenti, 

discendenti, parenti e affini entro il terzo grado del sindaco, non possano “far parte della rispettiva 

giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”;  

 l’articolo 19 dello Statuto comunale, a norma del quale: 

 

“La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di Assessori sino a 

quello massimo consentito dall’articolo 47 T.U.E.L. 

Gli Assessori possono essere nominati anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio 

Comunale ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.”;  

 

premesso che a norma dell’articolo 48 del TUEL la giunta:  

 collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;  

 compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla 

legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del 

sindaco o degli organi di decentramento;  

 collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;  

 riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso 

nei confronti dello stesso;  

 è, altresì, di competenza della giunta l'adozione di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e 

dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; 

 

premesso che il comma 2 dell’articolo 53 del TUEL prevede che il vicesindaco sostituisca il 

sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione 

dall'esercizio della funzione; 

 

premesso che:  

 la giunta, al pari degli organi elettivi sindaco e consiglio comunale, è organo di governo del 

comune (articolo 36 TUEL);  

 il Consiglio Comunale di Gavardo ha 17 componenti (16 consiglieri e il Sindaco); 

 per effetto dei commi 184 e 185 dell’art. 2 della legge 191/2009, il numero massimo degli 
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assessori di Gavardo è cinque, oltre al sindaco (5 + 1);  

 la quota di genere non può essere inferiore al 40% di 5 + 1, con arrotondamento aritmetico, 

ovverosia 2;   

 

ritenuto di nominare assessori i Signori sotto elencati, conferendo agli stessi formale delega 

politica nelle materie e per gli oggetti che seguono:  

 

 

Assessori Deleghe 

Consigliera Ombretta Scalmana Cultura - Istruzione 

Consigliera Caterina Manelli Servizi Sociali – Protezione Civile – 
Politiche Giovanili 

Consigliere Angelo Bettinzoli Bilancio – Sport 

Consigliere Fabrizio Ghidinelli Edilizia Privata – Attività Produttive 

Emanuel Perani, nato a Gavardo 
(BS) il 30/07/1970  

Lavori Pubblici - Ambiente 

 
ritenuto, altresì, di nominare il Vicesindaco nella persona dell’Assessore Ombretta Scalmana; 

 

tanto richiamato e premesso, il Sindaco: 

 

DECRETA 

la nomina dei componenti la giunta comunale come sopra specificato e, tra questi, del 

Vicesindaco nella persona della Signora Ombretta Scalmana. 

    

Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene comunicato immediatamente agli interessati 

nonché, ai sensi dell’articolo 46 comma 2 TUEL, al consiglio comunale nella prima seduta utile.  

 

Inoltre, verrà pubblicato sul sito istituzionale del comune sino a revoca o rettifica. 

 

 
 
  
 
 
  Il Sindaco  

COMAGLIO DAVIDE / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
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