
Manerba del Garda
Provincia di Brescia

 

 Decreto Sindacale n. 3 del 11-03-2022

 

OGGETTO:
DECRETO SINDACALE DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE ART. 46
COMMA 2 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267- INTEGRAZIONE PER
CONFERIMENTO DELEGA DI ASSESSORE ALLA GENTILEZZA.

 

IL SINDACO

 

 

 
 

Premesso che con decreto sindacale nr. 11 del 30.05.2019 avente ad oggetto “DECRETO SINDACALE DI
NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE ART.46 COMMA 2D.LGS.18 AGOSTO 2000 N. 267” venivano
nominati i membri della Giunta Comunale con le rispettive deleghe, tra cui l’Assessore Liviana
Comincioli;

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale nr. 29 del 09.03.2022 avente ad oggetto “ADESIONE
GIORNATA NAZIONALE DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI E CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE”
di adesione all’iniziativa della Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati, che prevede la nomina
di Assessore alla Gentilezza.

 

Considerato che compito di questa figura è di occuparsi in maniera istituzionale della diffusione della
cultura della gentilezza e di condividere pratiche e comportamenti che mettano in una relazione
positiva e costruttiva le istituzioni con le loro comunità e i cittadini tra di loro.

 

Ritenuto pertanto anche al fine di perseguire con piena efficienza e operatività il programma politico,
istituire l'Assessorato alla Gentilezza, conferendo all’ Assessore Liviana Comincioli la delega alla
“Gentilezza” e aderendo così alla Rete degli Assessori alla Gentilezza;

 

Considerato che l’Assessore Liviana Comincioli è già delegata alla Pubblica Istruzione e ai rapporti con
le commissioni;



 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

 

Visto lo Statuto comunale;

 

Tanto premesso e considerato;

 
DECRETA

1.      di nominare l’Assessore Liviana Comincioli, già con delega alla Pubblica Istruzione e ai
rapporti con le commissioni, anche la delega alla “Gentilezza”, istituendo così l’Assessore alla
Gentilezza;
 
2.      di dare atto che le deleghe attribuite ai componenti della Giunta Comunale sono le seguenti:

 
NOME E COGNOME CARICA DELEGHE

 

Flaviano Mattiotti

 

Sindaco

 

Personale, sport e coordinamento gruppo sportivi

Riccardo Podavini ViceSindaco Urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici

 

Giuliano Somensini

 

Assessore

 

Servizi Sociali, famiglia, anziani, tributi e bilancio

 

Noemi Avigo Assessore Cultura, biblioteca, museo, turismo e riserva

 

Liviana Comincioli

 

Assessore

 

Pubblica istruzione, rapporti con le commissioni, alla
“Gentilezza”

 

3.      di trasmettere copia del presente atto all’Assessore Liviana Comincioli e ai membri della
Giunta Comunale;
4.      di dare comunicazione della presente nomina al Consiglio Comunale nella prossima
adunanza;
5.      di pubblicare il presente decreto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”        

Manerba del Garda, 11-03-2022 
 

Il SINDACO
SIG. FLAVIANO MATTIOTTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
 


