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UFFICIO SEGRETERIA    
 

 
DECRETO N. 34 / 2019 

 
OGGETTO:  nomina del Vice Sindaco e dei componenti la nuova Giunta Comunale.  

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;  
VISTO lo Statuto del Comune ed in particolare l’art.19, comma 5; 
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina del Vice Sindaco e della Giunta Comunale; 
VISTE le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità inerenti i Consiglieri Comunali e gli 
Assessori Comunali; 
ACCERTATO il possesso dei requisiti di legge; 

DECRETA 
 

1. di   NOMINARE Vice Sindaco ed Assessore la signora ARNAUDO Silvia in Cerchio  nata a 
Torino il 03/10/1957 attribuendole la delega nelle seguenti materie: Affari Legali, Istituzionali, 
Bandi per Finanziamenti Pubblici e Protezione Civile;  

2. di NOMINARE altresì Assessori Comunali: 
- il signor TORCHIO Flavio nato ad Asti il 24/11/1987 attribuendogli la delega nelle seguenti 

materie: Manifestazioni e Viabilità;  
- la signora BOLLE Elisa nata ad Asti il 24/07/1979 - attribuendole la delega nelle seguenti materie: 

Ambiente, Turismo, Patrimonio e Promozione del Territorio;  
- la signora BALSAMO Laura nata ad Asti il 27/06/1976 - attribuendole la delega nelle seguenti 

materie: Bilancio e Urbanistica;  
 

Le attribuzioni del Vice Sindaco e degli Assessori, sono regolate dal T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare dalle disposizioni di cui allo Statuto Comunale. 
 
Il 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. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni, comunicato al Consiglio 
Comunale ed all’Anagrafe degli Amministratori Locali ai sensi degli artt.46, comma 4 e 76 del T.U.E.L. e 
sottoscritto per accettazione da parte degli Assessori nominati, nonché comunicato al Segretario Comunale ed ai 
Responsabili dei Servizi. 
Dal Municipio, li 07/06/2019  
                                                                                                        IL SINDACO 

                                                                  F.to  MIGLIASSO dott. Davide                                         


