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Decreto n. 42 del 30.12.2022 

 

 

OGGETTO: NOMINA ALLA CARICA DI VICESINDACO DELL’ASSESSORE GIOVANNI 

CAMARDA  

 

 

I L    S I N D A C O 

 

 

Premesso che il giorno 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per 

l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

Che con verbale dell’Ufficio Centrale redatto in data 15 giugno 2022, è stata 

proclamata eletta alla carica di Sindaco Avv. Laura Borella; 

Visto l'art. 46 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che “il Sindaco 

nomini, 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”; 

Visto l'art. 15 dello Statuto Comunale, ove si prevede che “La Giunta Comunale è 

composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, determinato dal 

Sindaco nello stesso Decreto di nomina, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge 

disciplinanti il numero massimo degli Assessori Comunali”; 

Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato 

dall'art.1, comma 1-bis, lett. a) e b), decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, , 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.42, ove si stabilisce che 

“il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in 

misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento 

all’unità superiore”, e dunque per il Comune di Lissone nella misura di 7 assessori; 

Richiamato il proprio decreto n. 19 dell’1.7.2022 di nomina degli Assessori del 

Comune di Lissone; 

Richiamato, altresì, il proprio decreto n. 41 del 30.12.2022 di revoca del decreto n. 

19 dell’1.7.2022 nella parte in cui nomina Assessore e Vicesindaco il sig. Ruggero 

Sala, nato a Lissone il 1.2.1960; 

Considerata la necessità di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di assenza o 

impedimento mediante l’assegnazione delle funzioni di Vicesindaco ad uno degli 

Assessori già in carica; 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47, 48 e 50 del Decreto Legislativo 

18.8.2000 n. 267; 

Visti gli artt. 15, 16, 17 e 18 dello Statuto Comunale, 

 

Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante, espresso ai sensi dell’art. 

147-bis – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 – in merito alla regolarità tecnica, 
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attestante la regolarità e la correttezza del presente atto, dal Segretario Generale 

Dott. Francesco Bergamelli; 
 

D E C R E T A 

 

1. di nominare Vicesindaco del Comune di Lissone il sig. Giovanni Camarda, nato a 

Monza il 15.07.1975, Assessore con delega allo Sport e politiche giovanili; 

Del presente decreto verrà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima 

seduta successiva all'elezione, e al Prefetto della Provincia di Monza e Brianza. 

 

Lissone, 30.12.2022 

 

 

 

IL SINDACO 

F.to Laura Borella 

 

 

 

Per accettazione: 

 

 

F.to L’Assessore Giovanni Camarda  
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OGGETTO: Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 4-bis del Regolamento sui 

controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

16 del 13.2.2013, e successivamente modificato con deliberazioni n. 83 

del 16.10.2019 e n. 28 del 18.4.2019. 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, con riferimento alla proposta di Decreto sindacale, 

avente per oggetto:  

 

 

NOMINA ALLA CARICA DI VICESINDACO DELL’ASSESSORE GIOVANNI CAMARDA  

 

 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità e la correttezza del suddetto atto, 

previsto dall’147-bis – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000. 

 

 

 

Lissone, 30.12.2022 

 

 

 

 

          IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Francesco Bergamelli  
 

 


