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Decreto N. 23 del 18/10/2021  
 

OGGETTO: GIUNTA COMUNALE - INTEGRAZIONE DELEGHE 

CONFERITE ALL’ASSESSORE RAFFAELLA BRIONI.  
 

IL SINDACO 

 

VISTO il verbale dell'adunanza dei presidenti di seggio in data 27.5.2019 dal quale risultano, a seguito 

delle consultazioni elettorali del 26.5.2019, i nominativi dei proclamati eletti alla carica di Consigliere 

comunale e del Sindaco; 

 

VISTO il decreto sindacale  n. 15 del 7.6.2019 con il quale è stata nominata la Giunta; 

 

PRESO ATTO che con il citato decreto il Consigliere comunale  Raffaella Brioni, è stata nominata 

Vicesindaco ed Assessore con delega, con potere di firma, delle funzioni relative agli uffici e servizi: 

Istruzione – Servizi Bibliotecari – Servizi Demografici; 

 

CONSIDERATO che gli Assessori collaborano, nell’ambito della collegialità nella Giunta Comunale, 

con il Sindaco, assolvendo alle funzioni loro attribuite su espressa delega; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere, in questa fase del mandato amministrativo, ad una 

integrazione  delle deleghe conferite all’Assessore Raffaella Brioni al fine di rendere più celere e 

spedito l’andamento dell’attività amministrativa, attribuendo alla stessa la delega con potere di firma,  

delle funzioni relative  al servizio “Promozione del territorio e turismo”; 

 

RICHIAMATO lo Statuto comunale vigente ed in particolare  l’art.. 31 comma 1 “Il Sindaco ha la 

rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori….”   

e l’art. 35 comma 2 “Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al 

Consiglio o agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio”; 

 

VISTO l’art. 46 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DECRETA 

 

DI  attribuire all’Assessore Raffaella Brioni,  già nominata  Vicesindaco ed Assessore ai servizi  

Istruzione – Servizi Bibliotecari – Servizi Demografici con decreto n. 15/2019, la delega, con potere di 

firma,  delle funzioni relative al servizio “Promozione del territorio e turismo”;  

 

 

DISPONE ALTRESI’ 



 

 

 che il presente decreto venga notificato all’Assessore Raffaella Brioni;  

 

 che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta; 

 

 che il presente decreto sia pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale del Comune di Valmadrera. 

 

 che il presente decreto venga trasmesso al Segretario Generale e ai responsabili degli Uffici per 

opportuna conoscenza.  

 

 

   

 

 

Il Sindaco 

RUSCONI ANTONIO / INFOCERT SPA 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 


