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COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 

 

 
DECRETO DEL SINDACO 

N. 22 DEL 18/11/2020 

 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE           

 

L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di novembre, nel proprio ufficio, 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle 

d'Aosta; 

 

  PRESO ATTO dello statuto comunale ed in particolare: 

• l’art. 20 comma 1 “la Giunta Comunale, ad eccezione del Vice - Sindaco e dopo la 

proclamazione degli eletti, è nominata dal Sindaco con proprio provvedimento scritto, 

tra i componenti del Consiglio Comunale, entro i limiti stabiliti dalla legge”; 

• l’art. 22 comma 1 “la Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, dal 

ViceSindaco e da un numero fisso di 3 assessori …” 

• l’art. 22 comma 2 “Nella composizione della Giunta deve essere garantita, ai sensi di 

legge, la rappresentanza di entrambi i generi; 

• l’art. 22 comma 6 “la nomina deve essere formalmente accettata dall’interessato; 

• l’art. 25 comma 4 “Il Sindaco ha la facoltà di delega di funzioni proprie al Vice 

Sindaco e agli Assessori ai sensi dell’art. 26 comma 8 bis l.r. 54/1998; 

 

 VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali per 

l’elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio Comunale del 08/11/2020 con il 

quale vengono proclamati gli eletti; 

 

CONSIDERATO che nell’attuale impianto normativo delle autonomie locali, ove è fissata la 

netta separazione tra funzioni di indirizzo e responsabilità gestionali in capo ai funzionari, 

l’Assessore non svolge funzioni autonome e con rilevanza esterna, ma partecipa e concorre a 

formare le manifestazioni collegiali della Giunta anche per i compiti generali attribuitigli di 

indirizzo e sovrintendenza ad un determinato settore, si dà atto che le materie non elencate nelle 

attribuzioni ai vari Assessori rimangono in capo al Sindaco; 

 

DECRETA 

 

1. Di stabilire che la Giunta è composta dal Vicesindaco e da tre Assessori, oltre che dal 

Sindaco che la presiede. 

2. Di nominare la Giunta comunale conferendo al Vicesindaco ed a ciascun Assessore le 

seguenti attribuzioni: 

• Sig. PERRIN Federico Marco, Vicesindaco con delega al Bilancio, Finanze, Patrimonio, 

Commercio e Artigianato; 
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• Sig. DI ADDARIO Alessia Assessore alle politiche sociali, istruzione e cultura; 

• Sig. MOTTA Alberto Assessore all’urbanistica e opere pubbliche; 

• Sig.ra TRUCHET Ephrem Assessore all’ambiente, territorio, agricoltura viabilità e 

trasporti; 

 

3. Di stabilire che sono in carico al Sindaco tutte le materie non elencate nel punto 

precedente ed in particolare gli affari istituzionali, la protezione civile e il turismo; 

 

4. Di dare atto, altresì, che: 

• le presenti nomine per ciascuno degli interessati hanno efficacia dal momento 

dell’accettazione formale, ai sensi dell’art. 22, comma 6 dello Statuto comunale vigente; 

• nella prima seduta del Consiglio comunale verrà data adeguata comunicazione della 

formazione della Giunta comunale ai sensi dell’art. 19 quater della l.r.54/1998. 

 

 

 IL SINDACO 

Roberto ROTA 

 

 

ET/ 

 

R EL A ZI ON E DI  PU BBL IC A ZIO NE  

 

Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente determinazione 

è in pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal  18/11/2020 per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Courmayeur, lì _______________ 

L’IMPIEGATO DELEGATO 

 

  ________________________ 
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FIRMA PER ACCETTAZIONE DATA 

 

PERRIN Federico Marco 

 

___________________________ _________________ 

 

DI ADDARIO Alessia   

 

___________________________ _________________ 

 

MOTTA Alberto 

 

___________________________ _________________ 

 

TRUCHET Ephrem 

 

___________________________ _________________ 
 


