
 
 
 

DECRETO 

 
 
OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E INCARICHI A CONSIGLIERI 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che il 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte in Almè le elezioni amministrative per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale (a seguito di decreto del Prefetto di 
Bergamo del 16/07/2020, di convocazione dei comizi elettorali); 
 
PRESO ATTO dell’esisto delle elezioni, tramite la proclamazione del vincitore fatta dal Presidente 
dell’ufficio elettorale della prima sezione del Comune, che ha designato il sottoscritto quale 
Sindaco del Comune di Almè; 
 
DATO ATTO che: 
- l’art. 46 comma 2 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267) prescrive che il sindaco nomini i componenti della Giunta, fra cui un 
vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione; 

- l’art. 47 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 cit. prescrive che il numero degli assessori sia stabilito 
dallo Statuto comunale; 

- l’art. 5 dello Statuto comunale stabilisce un numero massimo di sei assessori e consente la 
nomina di assessori esterni al Consiglio (fatto salvo che il vicesindaco sia un consigliere); 

- ai sensi del sopravvenuto art. 16 comma 17 lettera “b” del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, il numero massimo degli assessori per i 
comuni con popolazione compresa fra tremila e diecimila abitanti è stabilito in quattro; 

- l’art. 1 comma 137 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” – cd. “Legge Delrio”), prescrive che nelle Giunte 
dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico;  

 
VISTO l’art. 28 dello Statuto comunale, che attribuisce al sindaco la facoltà di delegare 
competenze e/o attribuzioni a singoli assessori; 
 
RITENUTO di avvalersi di tale facoltà di delega, per una razionale suddivisione dei compiti 
finalizzata all’efficienza, all’efficacia ed alla produttività dell’azione amministrativa, nella 
considerazione e valorizzazione delle specifiche competenze, conoscenze e sensibilità individuali 
(e fatte salve le competenze dei responsabili dei servizi previste dal T.U. 267/2000 cit.); 
 
RITENUTO altresì, per i medesimi morivi, di assegnare a singoli consiglieri incarico a riferire e/o 
relazionare periodicamente al Consiglio Comunale o alla Giunta, secondo le rispettive competenze 
di tali Organi, sullo stato di attuazione dei programmi e sulle attività comunali da intraprendere in 
determinate materie; 
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VISTO inoltre l’art. 31 dello Statuto comunale, che disciplina la figura del vicesindaco; 
 
Verificati i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalle leggi vigenti in materia, e per i quali 
non esistono condizioni di incompatibilità alla carica di Assessore Comunale dei Consiglieri di 
seguito indicati; 

NOMINA: 
 
➢ il sig. Valter Fumagalli (nato ad Almè il 08/11/1962) a far parte della Giunta Comunale di Almè, 

con funzioni di vicesindaco e conseguente delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni 
del sindaco in caso di sua assenza o impedimento, e delega a sovrintendere all’attività 
amministrativa in materia di lavori pubblici, viabilità e attività produttive; 

 
➢ la sig.ra Sara Quarti (nata a Bergamo il 26/02/1973) a far parte della Giunta Comunale di Almè, 

con delega a sovrintendere all’attività amministrativa in materia di istruzione, biblioteca e 
commercio; 

 
➢ la sig.ra Clara Donizetti (nata a Bergamo il 19/04/1966) a far parte della Giunta Comunale di 

Almè, con delega a sovrintendere all’attività amministrativa in materia di politiche sociali, pari 
opportunità e associazioni; 

 
➢ il sig. Claudio Enrico Rapallini (nato a Milano il 11/07/1966) a far parte della Giunta Comunale 

di Almè, con delega a sovrintendere all’attività amministrativa in materia di sicurezza, 
protezione civile e servizi cimiteriali; 

 
 

DA’ ATTO: 
 
- che la Giunta Comunale di Almè risulta così composta dal Sindaco dr. Massimo Bandera e dagli 

assessori come sopra nominati; 
 

- che restano riservate alla competenza del Sindaco, oltre alla direzione ed al coordinamento 
dell’attività politica e amministrativa del Comune nonché dell’attività della Giunta e dei singoli 
Assessori Comunali, le funzioni di sovrintendere all’attività amministrativa in materia di bilancio, 
personale, edilizia privata e urbanistica; 

 
INCARICA: 

 
➢ il consigliere comunale sig. Mario Angelo Zenoni (nato a Bergamo il 01/02/1967) a riferire e/o 

relazionare in via permanente al Consiglio Comunale o alla Giunta, secondo le rispettive 
competenze di tali Organi, sullo stato di attuazione dei programmi e sulle attività comunali da 
intraprendere in materia di cultura, sport e tempo libero; 

 
➢ il consigliere comunale sig. Giovambattista Gotti (nato a Seriate il 01/09/1962) a riferire e/o 

relazionare in via permanente al Consiglio Comunale o alla Giunta, secondo le rispettive 
competenze di tali Organi, sullo stato di attuazione dei programmi e sulle attività comunali da 
intraprendere in materia di ambiente e mobilità sostenibile; 

 
➢ il consigliere comunale sig. Michele Milesi (nato a Bergamo il 09/09/1996) a riferire e/o 

relazionare in via permanente al Consiglio Comunale o alla Giunta, secondo le rispettive 
competenze di tali Organi, sullo stato di attuazione dei programmi e sulle attività comunali da 
intraprendere in materia di politiche giovanili; 

 
➢ il consigliere comunale sig.ra Debora Falgari (nata a Bergamo il 15/12/1971) a riferire e/o 

relazionare in via permanente al Consiglio Comunale o alla Giunta, secondo le rispettive 
competenze di tali Organi, sullo stato di attuazione dei programmi e sulle attività comunali da 
intraprendere in materia di comunicazione, trasparenza, promozione del territorio; 
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DA’ ATTO 

 
che le deleghe e gli incarichi conferiti comportano il più ampio potere di accesso agli atti ed alle 
informazioni in possesso dell’amministrazione comunale concernenti le suddette materie, fermo 
restando il dovere del segreto sulle notizie apprese in ragione del mandato ricevuto. 
 

DISPONE 
 
che il presente atto di nomina venga comunicato ai sigg.ri Valter Fumagalli, Sara Quarti, Clara 
Donizetti, Claudio Enrico Rapallini, Mario Angelo Zenoni, Giovambattista Gotti, Michele Milesi e 
Debora Falgari nonché al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione ed al 
segretario comunale. 
 
 
 IL SINDACO 
 DOTT. MASSIMO BANDERA 

 
 
 
 
 

Per accettazione della carica di Assessore Comunale 
 
Valter Fumagalli   ______________________ 
 
Sara Quarti    ______________________ 
 
Clara Donizetti   ______________________ 
 
Claudio Enrico Rapallini  ______________________ 

 
 
 
Per accettazione degli incarichi conferiti ai Consiglieri 
 
Mario Angelo Zenoni                    ______________________ 
 
Giovambattista Gotti  ______________________ 
 
Michele Milesi          ______________________ 
 
Debora Falgari   ______________________ 

 
 
 
 

 
 IL SINDACO 
 dott. Massimo Bandera 
  
 


