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DECRETO N. 4/2019 in data 29.5.2019   
 

ATTO DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
L’anno duemiladiciannove, addì 29 del mese di maggio alle ore 17.00 nell’Ufficio Municipale; 

 
La sottoscritta RICHAUD Laura, proclamata eletta Sindaco del Comune di Perrero a seguito della elezione 
diretta del 26 maggio 2019; 
 
Assistita dal Vice Segretario comunale Dr. SOLARO Graziano; 
 
Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei componenti della Giunta; 
 
Visto l’articolo 46 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i,  il quale recita testualmente “…Il 
sindaco e  il  presidente  della  provincia  nominano,  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  un  vicepresidente,  e  ne  danno comunicazione  al  consiglio  nella  prima  seduta  successiva   
alla elezione…”; 
 
Visto l’articolo 47 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i,  il quale recita testualmente: “…La  
giunta  comunale  e  la  giunta  provinciale  sono composte rispettivamente  dal sindaco e dal presidente 
della provincia, che le 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…” 
 
Visto l’articolo 35 comma 1 dello Statuto Comunale,  il quale recita testualmente “…La Giunta e’ composta 
dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori dallo stesso autonomamente determinato entro il 
limite minimo di 2 e massimo di 4, compreso il Vice Sindaco…”; 
 
Visto il comma 135 dell’art. 1 della L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” che testualmente recitano: 

“comma 135: All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

  a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:  
  «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, 

oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;  
  b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio 

comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di 
assessori è stabilito in quattro»;  

 
Visto l’art.  63 del Decreto Legislativo 18.8.2000,  n. 267 e s.m.i; 
 



N O M I N A 
 
la Giunta Comunale attribuendo la carica di: 

- Assessore  al Signor Leger Riccardo, nato a Perrero   il 3.11.1951; 
- Assessore  al Signor Costabel Emanuele Valentino, nato a Torre Pellice il  4.3.1972; 

 
L’Assessore Costabel Emanuele Valentino è nominato Vicesindaco. 
 
 IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO 
 Graziano Dr. SOLARO Laura RICHAUD 
 
 


