
IL SINDACO 

Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. 
Il Sindaco  rappresenta l’ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio Comunale quando non è 
previsto il Presidente del Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione 
degli atti (art. 50, D.Lgs n. 267 del 18/08/2000). 
Il Sindaco del Comune di Borgo d’Ale è Enrico Mario eletto nel maggio 2011. 
Durata del mandato amministrativo: anni 5. 
Il giuramento del Sindaco è stato deliberato con atto del Consiglio Comunale n.20 del 30.05.2011. 
Il compenso annuo del Sindaco ammonta a €. 14.434,20. 
 

LA GIUNTA 

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune o della Provincia ed opera attraverso 
deliberazioni collegiali. 
Compie tutti gli atti rientranti 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 degli 
organi di decentramento; collabora con il Sindaco 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. E’ altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio (art. 48, D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000). 
La Giunta del Comune di Borgo d’Ale è composta, oltre che da Sindaco, da 3 Assessori: Delbene Gian 
Battista (Vice-Sindaco), Ballan Anna e Vidano Fabrizio, il cui compenso è il seguente 

 VICE SINDACO: DELBENE GIAN BATTISTA =€. 260,20 compenso lordo mensile  
 ASSESSORE: VIDANO FABRIZIO = €. 97,61 compenso lordo mensile  
 ASSESSORE: BALLAN ANNA =€.97,61 compenso lordo mensile 

 
IL CONSIGLIO 

Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 
E’ composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero degli abitanti del 
Comune. 
Le materie di competenza del Consiglio son definite dall’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
I Consiglieri Comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un 
presidente eletto tra i consiglieri. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è 
presieduto dal Sindaco (artt. 37, 39 e 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000). 
Il Consiglio Comunale di Borgo d’Ale è composto, oltre che dal Sindaco e ai 3 Assessori, da Virga Giovanni, 
Giacosa Gianni, Carando Renzo, Critto Michelangelo, Bongianino Massimiliano e Formentin Fabrizio. 
Il gettone di presenza ammonta a €.10,84. 
 
Nessuna carica (e conseguentemente nessun compenso), presso enti pubblici o privati e nessun altro 
incarico (e conseguentemente nessun compenso) con oneri a carico della finanza pubblica. 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: NEGATIVO. 


