UNIONE DI COMUNI

“ALTO ASTIGIANO”

COMUNE DI CORTAZZONE
Provincia di Asti

DECRETO DEL SINDACO N°8/2019
Oggetto: Nomina del Vice Sindaco

Prot. n.1204 del 4 giugno 2019

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio decreto n.6, in data 4 giugno 2019, con il quale il Sig.
VINCENZO GALLIANI nato a GROSSETO l'8 settembre 1962 è stato nominato
Assessore comunale;
VISTI gli artt. 46 e 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, fra l’altro, disciplinano la
nomina dei componenti della Giunta comunale, tra cui un Vice Sindaco;
VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTA la L. 7 aprile 2014 n.56 e s.m.i.;
VISTO l'art.25 cc. 4 e 5 del vigente Statuto Comunale approvato con D.C.C. n.9 del 26
aprile 2010;
DECRETA
1. Di RITENERE parte integrante e sostanziale del presente decreto tutto quanto
esposto in premessa;
2. Di NOMINARE il Sig. VINCENZO GALLIANI, nato a GROSSETO l'8
settembre 1962 e domiciliato in via per Montafia n.9 a Cortazzone, Vice Sindaco;
3. Di DARE ATTO che della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, co. 2,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella
prima seduta utile;
4. Di DARE ATTO altresì che Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, espressa designazione al
soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo
svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è
esercitata dal/la sottoscritto/a. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle
previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy
(Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da
ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di
settore.

5. Di DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi ed in particolare al Responsabile
del Servizio Amministrativo Sig. Michele Campia, al Responsabile dell'Ufficio
Tecnico Comunale Geom. Gardino Paolo ed al Responsabile del Servizio
Finanziario Rag. Patrizia Rosso l'adozione, nel caso di legge o se previsto dai
vigenti Regolamenti Comunali, di tutti gli atti necessari e conseguenti ai fini
dell'esecuzione del presente decreto, inclusa la pubblicazione all'albo pretorio
online e l'aggiornamento delle banche dati relative.

Dalla residenza comunale, lì 4 giugno 2019

Timbro

IL SINDACO

Per accettazione della carica
Il Vicesindaco

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)

