
Comune di Ce/le Enomondo

Provincia di Asti
UFFICIO DI SEGRETERIA

DECRETO N.7
lì 26/06/2019

NOMINA DEL VICESINDACO F.F.
I . , _ _ _ _ .. t.

IL VICE SINDACO FACENTE FUNZIONI DI SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 08/06/2019 con la quale vennero convalidati gli
eletti alle elezioni comunali del 26 maggio 2019;

RICHIAMATO il prowedimento del Prefetto di Asti n. 18790/19 del 19/06/2019 acclarato al protocollo
comunale al n. 1123/19 in data 19/06/2019 avente ad oggetto "sospensione di BOVERO Andrea dalla carica
di Sindaco" regolarmente notificato a tutti gli interessati in data 26/06/2019;
CONSIDERATO che per gli effetti di detto provvedimento prefettizio il sottoscritto, nominato Vice Sindaco
con decreto n. 6 dell'8/06/2019 (prot. 1062/19) svolgerà provvisoriamente le funzioni di Sindaco per un
periodo di 18 mesi;

RITENUTO, al fine di garantire il funzionamento deIl'Ente, di individuare un Vice Sindaco f.f. che potrà
sostituire il sottoscritto in caso di assenza, impossibilità e/o impedimento;

INDIVIDUATA detta figura nella persona del consigliere/assessore Sig. BUGNANO Germano, nato Celle
Enomondo (AT), in data 14/09/1949 e residente in Torino, Via Pio Vll n.94;

VISTI gli artt. 46 e 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, fra l'altro, disciplinano la nomina dei
componenti della Giunta comunale, tra cui un Vice Sindaco;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA VICESINDACO F.F.
Il Sig./a BUGNANO Germano

nato/a a Celle Enomondo (AT), il 14/09/1949

residente in Torino, Via Pio Vll n.94

a far data da oggi fino al 26/12/2020, salvo futuri ed eventuali provvedimenti modificativi.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data
comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

ll presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i,
espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo
svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il



trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di
privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.

Dalla residenza comunale, Ii 26 giugno 2019. IL SINDACO F.F.
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Per accettazione della carica /'

iivicesinaaco F.F. ........................................ _. ._ .I
I' (Firma per esteso) (Firm breviata)


