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Prot. 1.162 
 

DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 29/05/2014 
 
 
OGGETTO : NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA 
COMUNALE DI MARZIO. 
 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno VENTINOVE , del mese di  
MAGGIO , presso la residenza municipale di Marzio, 

 
IL SINDACO 

 
PRESO ATTO  del risultato delle elezioni amministrative svoltesi in data 25 maggio 2014. 

 
VISTO  l’art. 51, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ai sensi del quale “Chi ha ricoperto per due 
mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del 
secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.  
E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata 
inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”. 

VISTO  l’art. 138 della Legge  7 aprile 2014, n. 56 a norma del quale “Ai comuni  con  
popolazione  fino  a  3.000  abitanti  non  si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 
dell'articolo 51  del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e' comunque consentito un 
numero massimo di tre mandati”. 

VISTO  l’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai sensi del quale “Il sindaco e il 
presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità  tra donne e 
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un 
vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta 
successiva alla elezione”. 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 1, comma 135 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante   
“Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, l'art. 
16, comma 17,  lett. a) del citato  Decreto-Legge 13  agosto  2011, n. 138, è stato  modificato 
come segue : “per  i  Comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti,  il Consiglio Comunale 
è composto,  oltre  che  dal  Sindaco,  da  dieci Consiglieri e il numero massimo degli Assessori 
è stabilito in due”.  
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VISTA la Circolare  del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2014 contenente chiarimenti 
applicativi Legge 7 aprile 2014, n. 56 - "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni” 
 
PRESO  ATTO  che  dall’art. 1, comma 137 della  citata Legge n. 56/2014  si ricava che 
l’obbligo di garantire  la  parità di genere in seno alla Giunta Comunale non sussiste per i 
Comuni - che come Marzio  (VA) – hanno una popolazione inferiore ai 3000 abitanti. 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 16, comma 20, 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148, ai sensi del quale  “1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della 
provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni 
collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si 
tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei 
partecipanti.  
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni 
degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano 
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della 
provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della 
provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al 
consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello 
stesso.  
3. È altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici 
e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”. 
 
VISTO  l’art. 64, comma 4 del T.U.E.L ai sensi del quale  “ Il coniuge, gli ascendenti, i 
discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta 
provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta nè essere nominati rappresentanti del 
comune e della provincia” .  
 
PRESO ATTO che ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non si applicano le 
previsioni di cui ai commi 1 e 2 del sopra citato art. 64 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i.. 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni del Consiglio  Comunale 
n.17 dell’11/10/1991 e n. 3 del 09/01/1992, esecutive ai sensi di legge.  
 
VISTO  l’art. 1, comma 136 della Legge n. 56/2014  in tema di rideterminazione degli oneri 
connessi con le attività  in materia di  status  degli amministratori  locali nel rispetto 
dell’invarianza di spesa. 
 

DECRETA 



COMUNE  DI  MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Via Menefoglio n.3   21030  Marzio C.F./P.I.V.A. 00559720123  Tel. (0332) 727851 – fax (0332) 727937 

E-mail: info@comunemarzio.it 
stampato in proprio  

3 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
 
1) di nominare quale componente della Giunta Comunale di Marzio, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente, richiamata in premessa, la persona sotto 
indicata, assegnando la delega come di seguito riportata: 
 
 
Ing. Giulio Morandi , nato a Varese il 22/09/1954,  residente a Brusimpiano 
(VA) in Via Manzoni, n. 6 

 
Deleghe assegnate : 

 
- Relazioni esterne  
 
- Turismo      

 
 
 
2)  di nominare quale componente della Giunta Comunale di Marzio, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente, richiamata in premessa, la persona sotto 
indicata, assegnando la delega come di seguito riportata: 
 
Sig. Marco Giuseppe Rebosio, nato a Milano il 15/12/1959, residente a Marzio 
(VA) in via Porto Ceresio, n. 6 
 

Deleghe assegnate : 
 

- Sviluppo e politiche territoriali  
 
- Sport, cultura e relazioni con le Associazioni sul territorio 
 
 
3)  di nominare ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il 
Sig. Marco Giuseppe Rebosio, Vice Sindaco del Comune di Marzio;  
4) di rimettere copia del presente provvedimento a ciascuno degli interessati ai 
fini dell’accettazione della carica;  
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 5)  di dare comunicazione del presente Decreto di nomina al Consiglio Comunale 
in occasione della sua prima seduta;                                                                                      
6) di dare atto che il presente Decreto potrà essere revocato anche solo 
parzialmente a discrezione  dello scrivente;                                                                                                                                
7) di trasmettere copia del presente Decreto alla Prefettura UTG della Provincia 
di Varese;                                                                                                                                
8) di dare atto che il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line 
del Comune di Marzio per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui alla 
Legge n. 69/2009;                                                                                                                       
9) di dare atto che il presente Decreto viene pubblicato in modo permanente nel 
Portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente.  
 
 
 

Il Sindaco 
F.to Geom. Maurizio Frontali 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 31/05/2014 sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico, ex articolo 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Il presente Decreto viene, altresì, pubblicato – ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – in 
modo permanente nell’apposita Sezione del sito istituzionale dell’Ente, denominata 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
Data, 31/05/2014 
n. 225/2014 Registro Pubblicazioni 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Enrica Lombardo 

 
 

 
 


