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COMUNE DI RICENGO 
Provincia di Cremona 

 

DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 03 GIUGNO 2019  

 

IL SINDACO 

 
VISTI i risultati delle elezioni comunali, tenutisi il 26 maggio 2019; 

PRESA VISIONE delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione, con le quali sono stati 

proclamati eletti il Sindaco ed i Consiglieri Comunali del Comune di Ricengo (CR..), a seguito delle 

elezioni amministrative del 26 maggio 2019; 

DATO ATTO che il Sindaco deve procedere, ai sensi dell’articolo 46, comma 2°, D.Lgs n. 267/2000 

e s.m.i., alla nomina dei componenti della Giunta Comunale. 

RILEVATO che: 

- Il numero dei consiglieri comunali, nei Comuni fino a 3000 abitanti, è pari a n. 10, Sindaco 

escluso (art. 16, comma 17°, DL n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011). 

- Il numero degli assessori comunali, nei Comuni fino a 3000 abitanti, è pari a n. 2, Sindaco 

escluso (art. 16, comma 17°, DL n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011)1. 

- L’articolo  46, comma 2, D.Lgs n. 267/2000 prevede la necessaria presenza di entrambi i sessi 

fra i componenti della Giunta. 

DECRETA 

La seguente composizione della Giunta Comunale del Comune di Ricengo: 

a) DAGHETTI Giuliano nato a Ricengo (CR) il 06/01/1960 e residente a Ricengo in Via 

Ricenghino  n° 11, è nominato Vicesindaco e Assessore del Comune di Ricengo:  con 

l’incarico relativo seguenti settori: servizi sociali; 

b) ASSANDRI Rosa nata a Ricengo (CR) il 17/01/1955 e residente a Ricengo in Via Roma  n° 

35, è nominato Assessore del Comune di Ricengo:  con l’incarico relativo ai seguenti settori 

istruzione. 
DISCIPLINA: 

 I nominati assessori sono autorizzati ad emanare ed a sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti 

relativi ai loro settori, nel rispetto delle competenze dei Dirigenti e dei Responsabili di 

Servizio; 

 Sono fatte salve le prerogative del Sindaco, in veste di Ufficiale di Governo, e quelle esercitate 

in qualità di Capo dell’Amministrazione Comunale, relative allo svolgimento delle funzioni 

di coordinamento, intervento e controllo in tutte le attività delegate; 

 I nominati assessori, limitatamente ai settori ed attività oggetto di delega, hanno rapporti con 

gli Uffici competenti, al fine di indicare gli indirizzi politico-amministrativi, necessari 

all’istruttoria delle procedure amministrative; 

 Rientrano nella competenza del Sindaco tutti i settori ed attività non oggetto di delega in 

favore degli assessori. 

 

                                                 
1 Art. 16, comma 17°, DL n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011: A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale 

successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:  a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 

abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 

e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori 

è stabilito in due; c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre 

che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre; d) per i comuni con popolazione superiore 

a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo 

degli assessori è stabilito in quattro. 
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DICHIARA 

 

Che, nei riguardi dei nominati assessori (Daghetti Giuliano e Assandri Rosa), non sussistono motivi 

di ineleggibilità o incompatibilità, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 

Ricengo, lì 03 giugno 2019 

  IL SINDACO 

           f.to  ROMANENGHI Feruccio 

 

 

 

Prot. nr. 1626 

 

R.P. n.     236/2019 

 

 

 

 

 

 

 


