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IL SINDACO 
 
Visti gli esiti delle Elezioni Amministrative tenutesi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021, a seguito delle 
quali il sottoscritto è stato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Alzano Lombardo, con 
decorrenza dal 04 ottobre 2021; 
 
Visto l’articolo 46 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco la nomina dei 
componenti della Giunta; 
 
Richiamato il precedente Decreto n. 22 del 13/10/2021, con il quale sono stati nominati i seguenti 
membri della Giunta Comunale con le funzioni di Assessore e determinate le relative Deleghe 
assessorili: 
 

 COGNOME E NOME DELEGA 

BONOMI ELENA 

 
Politiche Sociali e Giovanili - Sport 

ZANCHI GIOVANNA Attività economiche - Personale 

LORENZI AIMONE Bilancio 

GORZIO GIUSEPPE Territorio - Infrastrutture - Transizione ecologica 

CIMMINO MARCO 

Assessore Esterno 

 

Cultura - Istruzione 

 
 
Preso atto delle dimissioni rassegnate dal suddetto assessore con delega alla “Cultura-Istruzione”” 
Cimmino Marco con propria nota del 24/02/2023 prot. 5025 del 27/02/2023, decorrenti dal 
24/02/2023;   
 
Richiamato, altresì, il precedente decreto n. 2 del 01/03/2023, ad oggetto “Nomina Membro della 
Giunta comunale sig. Mattia Amedeo Baldis con delega alla Cultura ed Attività economiche”; 
 
Avuto riguardo ai programmi ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;  
 
Ritenuto di nominare un nuovo Assessore con delega alla “Istruzione, Educazione Civica e 
Politiche Europee” ; 
 
Richiamato il Bilancio dell'esercizio finanziario in corso, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale, n. 16 del 31/03/2022 e successive variazioni, nel quale sono stati allocati i necessari 
stanziamenti per la copertura della spesa inerente all’indennità di carica spettante al suddetto 
amministratore; 
 

D E C R E T A 
 
di nominare componente della Giunta Comunale, con decorrenza 01/03/2023, con le funzioni di 
Assessore e con il relativo incarico e per le rispettive materie di competenza, il sottoindicato 
cittadino facente parte dell'eletto Consiglio Comunale: 
 

COGNOME E NOME DELEGA   
 

Contessi Manenti Roberta Angelica 
 

Istruzione, Educazione Civica e Politiche europee 

 
 



 
D A’ ATTO 

 
che il qui nominato assessore ha dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, che nei suoi confronti non 
sussistono motivi di ineleggibilità, incompatibilità od inconferibilità di cui ai decreti legislativi n. 
267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013, autodichiarazione assoggettate alle verifiche di legge, come 
per tutti i Consiglieri Comunali. 

DISPONE CHE  
 

• Il suddetto Assessore a seguito dell’incarico e della delega attribuita dal presente 
provvedimento assume contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi. 

 
• Il presente provvedimento venga notificato, senza indugio, all’interessato che lo 

controfirmerà in segno di formale accettazione, nonché venga pubblicato all’Albo Pretorio 
on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

• Copia del presente provvedimento venga inviata al sig. Segretario Generale e ai sigg. 
Responsabili di Area del Comune, per doverosa notizia e per gli adempimenti di 
competenza. 

• Del presente provvedimento venga data comunicazione al Consiglio comunale nella prima 
seduta 

 
SINDACO 

Camillo Bertocchi 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000 - Dlgs. 82/2005 e norme collegate 
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