
 

 

C O M U N E   D I  C H I E V E  
PROVINCIA DI CREMONA 

 

UFFICIO SEGRETERIA  

    

Prot. n. 3668        Data  04 giugno 2014 

IL SINDACO 
Premesso che nel giorno 25 maggio 2014 ha avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta 

del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 

Visto il verbale in data 26 maggio 2014 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla 

proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 10 Consiglieri 

assegnati al Comune; 
 

Dato che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto nato a CREMA il 01/10/1970; 
 

Visto l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei 

componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco; 
 

Vista la legge n. 56 del 07 aprile 2014 art. 135 c.a  che  fissa in due il numero degli Assessori; 
 

Visto,  infine,  l'art.  6,  comma  3,  del  D.Lgs.  18-8-2000,  n.  267,  circa  la  rappresentanza  di  

entrambi  i sessi negli organi collegiali; 
 

Visto infine l’art. 1, comma 137, della Legge 7-4-2014, n. 56, per effetto del quale, nella giunta dei 

comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere 

rappresentato in misura inferiore al 40 per cento; 

NOMINA 

Assessori del Comune di  CHIEVE  per il quinquennio 2014/2019 i seguenti sigg. 

 

-BRAMBILLA Dott.ssa  MARGHERITA  nata  a  CREMA  il 09/03/1989  
con delega a:CULTURA – ISTRUZIONE – ASSISTENZA 

-RUINI Ing. MARIO  nato  a  BAGNOLO CREMASCO  il 04/11/1951 

con delega a: URBANISTICA – VIABILITA’ - LAVORI PUBBLICI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 
 

NOMINA altresì  
 

Vicesindaco del Comune Sig.ra BRAMBILLA Dott.ssa MARGHERITA  
 

DA ATTO 
 

e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di 
cui ai decreti legislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012, n. 235 e 8-4-2013, n. 39. 
 

D I S P O N E 

 

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il 
Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più  Assessori. 
 

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta. 
 

IL SINDACO  
BETTINELLI DAVIDE  

 


