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DECRETO   N. 21 
 

Data      13.10.2021 

 

DECRETO DEL SINDACO  

 

OGGETTO:  NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL 

VICESINDACO – CONFERIMENTO DELEGHE A TALUNI CONSIGLIERI 

COMUNALI 
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IL SINDACO 

Visti i risultati della consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 per l’elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio comunale, come risultanti dal verbale dell’adunanza dei Presidenti di sezione di proclamazione degli eletti 

datato 4 ottobre u.s.; 

Richiamato l’art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), come modificato dall’art. 2, comma 1 della L. n. 

215/2012, a norma del quale il sindaco nomina, 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 ne dà comunicazione al 

Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione; 

Visto l’art. 47 del Tuel ai sensi del quale: 

comma 1. “ 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”. 

comma 2.  “Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il 

numero massimo degli stessi”. 

comma 3.  “Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti” omissis … 

comma 4.  “”Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di 

cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla 

carica di consigliere”. 

Visti altresì: 

• il vigente Statuto comunale, in particolare l’art.19 rubricato “Composizione della Giunta”, il quale prevede 

che la giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di sei assessori, tra cui il Vice 

Sindaco. Il Sindaco dà comunicazione delle nomine al Consiglio comunale nella prima seduta successiva 

alla elezione. Lo stesso Sindaco può nominare il 50% degli assessori fra cittadini non facenti parte del 

Consiglio (cc.dd. assessori esterni), in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità 

alla carica di consigliere; 

• l’art. 1, comma 137, della Legge n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), a mente del quale: “Nelle giunte dei comuni 

con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura 

inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”. 

Esaminati i commi 184 -185 dell’art. 2 Legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), come modificati dall’art. 1 del 

D.L. n. 2/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 42 del 26/03/2010 a mente dei quali: 

- comma 184. omisiss … , il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per 

cento. L’entità della riduzione è determinata con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini della riduzione 

del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati 

il Sindaco e il Presidente della provincia (detta disposizione è in vigore dall’anno 2011 e per tutti gli anni a 

seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data 

del medesimo rinnovo  - art. 1 comma 2 D.L. n. 2/2010); 

- comma 185.  Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura 

pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore. Omissis .. 

Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia 

sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia (detta disposizione è in vigore 

dall’anno 2010 e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo 

consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo  - art. 1 comma 2 D.L. n. 2/2010); 

Considerato che per effetto del disposto recato dal comma 184 dell’art. 2 della L. n. 191/2009 sulla riduzione 

del numero dei consiglieri, il Consiglio comunale del Comune di Cologno al Serio risulta composto, oltre che dal Sindaco, 

da n. 16 membri, avendo una popolazione - risultante dall’ultimo censimento Istat – di nr. 10.589 abitanti e quindi 

rientrante nella fascia da 10.001 a 30.000 ab.; 

Osservato inoltre che - come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16/02/2012 – le 

disposizioni introdotte dal citato art. 2 della legge finanziaria 2010 sono immediatamente precettive, per cui prevalgono 

sulle eventuali diverse disposizioni del Tuel (art. 47) e dello stesso Statuto comunale (art. 19), atteso che la materia da 

esse regolata “organi di governo dei comuni” rientra nella potestà legislativa statale; 

Considerato quindi, alla luce di quanto precede, che il numero massimo di assessori che possono essere nominati 

è pari a 5, ovvero un quarto (1/4) del numero dei consiglieri assegnati al comune, conteggiando a tal fine anche il Sindaco, 

con arrotondamento all’unità superiore; 

Richiamato, infine, l’art. 22 co. 10 dello Statuto Comunale, a mente del quale: “il Sindaco può conferire deleghe 

ai consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento 

su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza. Il consigliere 

delegato avrà esclusivamente una funzione propositiva nei confronti del Sindaco; potrà partecipare alle sedute di giunta 

relativamente alla trattazione dell’affare delegato senza diritto di voto, ma al solo fine di illustrare l’argomento delegato; 

nei confronti dei funzionari e/o responsabili di servizio non avrà nessun potere ulteriore rispetto a quello che hanno i 
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consiglieri comunali in quanto tali; i provvedimenti di cui alla delega suddetta faranno capo e saranno sottoscritti dal 

Sindaco”; 

Ritenuto di procedere, nel rispetto delle disposizioni normative sopra menzionate, alle nomine di che trattasi, 

avvalendosi, altresì, della facoltà prevista dallo Statuto (art. 22 comma 10) che consente di conferire apposite deleghe ai 

consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento 

su particolari materie o affari di propria competenza; 

Preso atto, in ordine al possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità, che gli assessori sotto 

nominati rivestono altresì la carica di consiglieri comunali; 

Dato atto che il visto di regolarità contabile verrà acquisito successivamente con apposito atto giuntale; 

Tanto premesso: 

DECRETA 

1) di nominare i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vicesindaco, individuati nelle seguenti persone, 

attribuendo ai medesimi le deleghe riportate a fianco degli stessi nella tabella sottostante: 

COMPONENTE INCARICO 

Giovanna Guerini (consigliera) 

nata a Gazzaniga il 03/03/1964 e residente a Cologno al 

Serio in Via Mons. Lazzari n. 31 

Vicesindaca 

Assessora all’Urbanistica, alla Pianificazione territoriale, 

Lavori Pubblici e alla Rigenerazione urbana. 

Daniele Pezzoli (consigliere) 

nato a Calcinate l’08/06/1984 e residente a Cologno al 

Serio in Via Leoncavallo n. 18 

Assessore al Bilancio, Tributi e Patrimonio, 

Coordinamento Partecipate, Protezione Civile. 

Maurizio Cansone (consigliere) 

nato a Varese il 15/10/1967 e residente a Morengo in Via 

Moro n. 19 

Assessore al Personale, all’Efficienza amministrativa e alla 

Sicurezza. 

Lara Emanuela Maccarini (consigliera) 

nata a Calcinate il 15/07/1973 e residente a Cologno al 

Serio in Via San Rocco n. 18/a 

Assessora ai Servizi sociali, Istruzione, Cultura, 

Volontariato, Associazioni, e Promozione territoriale. 

Mattia Raimondi (consigliere) 

nato a Seriate il 06/10/1989 e residente a Cologno al Serio 

in Via Ariosto n. 17 

Assessore all’Ambiente e all’Ecologia, alle Manutenzioni, 

Mobilità, Sport ed Eventi. 

 

2) di nominare, ai sensi dell’art. 22 co. 10 del vigente Statuto comunale, il consigliere comunale Francesco BASILE 

quale consigliere delegato alle Politiche giovanili; il consigliere comunale Renato DE FRANCESCHI quale 

consigliere delegato ad Attività produttive, Commercio, Lavoro e Innovazione; 

3) di dare atto che la composizione della Giunta comunale e le relative deleghe avranno decorrenza immediata; 

4) di dare atto che nella composizione della Giunta comunale è rispettata la disposizione in tema di garanzia della 

parità di genere nelle giunte di cui all’art. 1, co. 137 della Legge n. 56/2014; 

5) di dare atto, altresì, che le deleghe non conferite con il presente atto (Comunicazione, Demografia e Pari 

opportunità) si intendono esercitate direttamente dal Sindaco; 

6) di dare atto, infine, che verrà data comunicazione del presente provvedimento al Consiglio comunale nella prima 

seduta successiva alla elezione. 

DISPONE 

- che il presente provvedimento sia notificato alle persone interessate a cura del Messo comunale; 

- che sia data opportuna comunicazione del presente ai Responsabili di Area; 

- di demandare, infine, all’ufficio segreteria la comunicazione del presente provvedimento alla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo di Bergamo. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

dr.ssa Chiara Drago 

 Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
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************************************************************************************ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del 

Tuel e dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, 

esprime 

 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto. 

 

data risultante dalla firma digitale. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

dott. Omar Riccardo Frignani 

 Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
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COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 

Relazione di notifica n. _______/RN 

 
 Io sottoscritto Messo Comunale – dichiaro di aver notificato in data odierna copia della presente ai sigg.: 

 

 

Giovanna Guerini mediante consegna a mani     ____________________ 

 

 

Daniele Pezzoli, mediante consegna a mani      ____________________ 

 

 

Maurizio Cansone, mediante consegna a mani     ____________________ 

 

 

Lara Emanuela Maccarini,  mediante consegna a mani    ____________________ 

 

 

Mattia Raimondi, mediante consegna a mani     ___________________ 

 

 

Francesco Basile,  mediante consegna a mani     ___________________ 

 

 

Renato De Franceschi, mediante consegna a mani     ____________________ 

 

 

 

Cologno al Serio, lì ________________    IL MESSO COMUNALE 

               (Mauro Manessi) 

N. ______ R.A.                                  PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo on-line del Comune in data odierna per 

rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Cologno al Serio, ____.10.2021          IL MESSO COMUNALE 

                    Mauro Manessi 
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