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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

DECRETO DEL SINDACO N. 9 / 2022 
 

 

 

OGGETTO: 

Delega funzioni assessoriali Sig.ra Elena BANIN.           

 

 

IL SINDACO 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Visto l’art. 24, comma 1 lett. g), dello Statuto Comunale il quale attribuisce al Sindaco la 

facoltà di delegare specifiche competenze e funzioni ad uno o più Assessori; 

 

Visto il proprio provvedimento n. 8 in data 21.06.2022 con la quale la sig.ra Elena BANIN, 

nata a Torino il 30/07/1971, residente in La Loggia, Viale Arrigo Maina n. 37,  è stata nominata 

Assessore del Comune di La Loggia; 

 

Constatata l’impossibilità di attendere personalmente alle varie funzioni connesse alla carica 

di Sindaco; 

 

Ravvisata l’opportunità, avvalendosi della facoltà accordata dalla Legge e dallo Statuto, di 

rilasciare speciali delegazioni agli Assessori del Comune; 

 

Dopo attento esame; 

  

Ritenuto che l’istruttoria preordinata al presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D,.lgs 

267/2000 e s.m.i.   

 

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, 

riportati in calce al provvedimento, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

DELEGA 
 

All’assessore sig.ra   Elena BANIN, nata a Torino il 30/07/1971, residente in La Loggia, 

Viale Arrigo Maina n. 37,   nominata Assessore del Comune di La Loggia le seguenti materie: 

 

Istruzione, Politiche educative ed inclusione scolastica, Affari generali, Affari legali, 

Trasparenza e anticorruzione, Personale, Politiche animaliste. 
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L’assessore suddetto, nell’ambito delle funzioni delegate con il presente provvedimento, 

firmerà tutti gli atti e la corrispondenza e presiederà tutte le Commissioni istituite ed istituende e 

rappresenterà il Comune all’esterno nelle materie oggetto della presente delega, fatta eccezione per 

le competenze gestionali attribuite dalle leggi in vigore al Segretario Comunale ed ai Responsabili 

degli Uffici e dei Servizi. 

 

Di comunicare il presente provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile ed 

alla Prefettura di Torino – ufficio Territoriale del Governo. 

 

Di pubblicare all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, “Amministrazione 

trasparente” il presente provvedimento. 

 

 

 

La Loggia, li 21/06/2022    IL SINDACO 

 F.to :  (ROMANO dott. Domenico) 
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PARERE TECNICO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 
 ( X ) FAVOREVOLE 

 (  ) CONTRARIO  

 

Copertura finanziaria: CAPITOLO PEG 30/2/1 ANNO 2022 

 

 

La Loggia, li 21/06/2022 

 

 

 

Il Responsabile del Settore n. 1 

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

F.to :   Gentili Lorenza 

 

PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

( X ) FAVOREVOLE 

(  ) CONTRARIO  

(  ) NON RILASCIATO IN QUANTO NON SI RAVVISANO RIFLESSI CONTABILI  

 

 

La Loggia, li 21/06/2022 

 

 

Il Responsabile del Settore n. 1 

F.to :  (Dott.ssa Lorenza Gentili) 

 

 
Pareri resi ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012, convertito 

nella l. n. 213/2012, e dell’articolo 7 del regolamento comunale sui controlli amministrativi 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(a cura del Settore 1) 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo 

pretorio dal   21/06/2022                al     06/07/2022           REG. PUBBL. N         e, 

contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

La Loggia, lì 21/06/2022 

 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

    

 
 
 


