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CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

IL SINDACO
RICHIAMATI i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di
Desenzano del Garda dell'11 e del 25 giugno 2017, riportati nel verbale delle operazioni
dell’ufficio centrale per il turno di ballottaggio e la relativa proclamazione degli eletti;
VISTO l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede la nomina da parte del Sindaco
dei componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco;
VISTO l’art. 47 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L. n. 2 del 25/01/2010 convertivo in L. 26/03/2010 n. 42 con il quale viene disposta
la riduzione del numero degli Assessori Comunali in occasione del rinnovo dei Consigli
Comunali e per i comuni da 10.001 a 30.000 abitanti dispone un numero massimo di 5 Assessori;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 64 del TUEL n. 267/2000 e l’art. 42 dello Statuto
Comunale riguardante l’incompatibilità alla carica di assessore e gli artt. 60, 65, 66, 67 dello
stesso TUEL concernente la disciplina delle incompatibilità alla carica di assessore comunale, il
Capo IV del D.Lgs. 235/2012 recante “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”
nonchè la disciplina del decreto legislativo n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico";
DECRETA
di nominare Assessori del Comune di Desenzano del Garda, assegnando a ciascuno le deleghe a
fianco indicate, con autorizzazione alla firma degli atti relativi, i sigg.ri:
- Paolo Formentini nato a Desenzano del Garda il 30.04.1980 ed ivi residente in via Vo' n. 1;
Deleghe: Ambiente - Ecologia - Porti e spiagge - Servizi Tecnici Generali - Innovazione
tecnologica - Polizia locale e sicurezza urbana;
- Pietro Luigi Giovanni Avanzi nato a Salò il 2.05.1974 e residente a Desenzano del Garda in
via Di Vittorio n. 42;
Deleghe: Sviluppo Economico (Bilancio - Tributi - Economato e Provveditorato - Patrimonio Partecipate);
- Francesca Cerini nata a Desenzano del Garda il 30.01.1974 ed ivi residente in via Belvedere
Baresani n. 2;
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Deleghe: Attività Produttive - Turismo - Politiche culturali - Servizi sportivi;
- Giovanni Paolo Maiolo nato a Castiglione delle Stiviere il 09.02.1986 e residente a
Desenzano del Garda in via Monte Suello n. 78/d;
Deleghe: Opere e Lavori Pubblici - Protezione civile - Servizi cimiteriali;
- Annalisa Colombo nata a Milano il 26.07.1977 e residente a Desenzano del Garda in via
San Escrivà de Balaguer n. 6;
Deleghe: Politiche sociali - Politiche educative;
Restano riservate al Sindaco tutte le materie non espressamente delegate agli Assessori.
Inoltre,
CONFERISCE
al sig. Paolo Formentini le funzioni di Vice Sindaco.
In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, la supplenza del Sindaco è
assicurata dagli assessori comunali, nell’ordine di elencazione risultante dal presente
provvedimento.
Di dare atto che per le persone nominate nella Giunta Comunale non risultano sussistere
condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità sia alla carica di Consigliere Comunale che di
Assessore.
***************************
Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo on line, comunicato al Consiglio Comunale nella
prima seduta e trasmesso al Sig. Prefetto di Brescia.
IL SINDACO
Guido Malinverno
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