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N. 5/17 Reg. Decr. Sind.

OGGETTO: Decreto di nomina dei componenti della Giunta Comunale.
IL SINDACO
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti delle Sezione Elettorali del 11/06/2017, contenente i
risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, tenutasi in questo Comune l’11
giugno 2017;
Rilevato che:
ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il Sindaco nomina i componenti
della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva all’elezione;
come previsto dall’art. 47 del D. Lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale è composta dal
Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori stabilito, nei limiti di legge, dallo
Statuto;
Visto l’art. 23 dello Statuto Comunale che detta disposizioni in tema di composizione della Giunta
Comunale e di nomina dei suoi componenti;
Ritenuto opportuno, ai fini di una puntuale ed efficiente gestione dei compiti e delle funzioni della
Giunta Comunale, determinare pari a 2 il numero degli assessori, delegando agli stessi proprie
competenze ordinate organicamente per gruppi di materie, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto
Comunale “Delegazioni del Sindaco”;
Accertato il possesso, da parte delle persone da nominare alla carica di cui trattasi, dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs 267/2000,
nonché di quelli specificati ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 23 dello Statuto Comunale;
NOMINA
Assessori:
1)

CASON FRANCO, con competenza nelle seguenti materie: organizzazione di eventi e
manifestazioni fieristici locali e politiche giovanili;

2)

CARRER ELENA, con competenza nelle seguenti materie: bilancio, finanza, tributi,
pubblica istruzione;

DÁ ATTO
Che rimangono in capo al Sindaco tutte le rimanenti funzioni per la quali verrà coadiuvato dai
consiglieri:
 TREVISAN CINZIA: servizi sociali e politiche per la terza età

 GATTO SERGIO: commercio, attività produttive ed agricoltura, CAPOGRUPPO
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
 VERDIER ALBERTO: politiche ambientali ed ecologiche e promozione del territorio
 SARI NICOLA: sport, tempo libero e verifica dell’accessibilità delle strutture pubbliche
 MORATTO LUCIA: Cultura e gestione della biblioteca comunale

CONFERISCE
all’assessore CASON FRANCO la qualifica di Vice Sindaco, precisando che:
- nel caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, la Giunta Comunale è
presieduta da altro assessore in ordine di anzianità (art. 23, comma 6, dello Statuto Comunale);

DÁ ATTO
che gli assessori entrano in carica dalla data di sottoscrizione della relativa sottoscrizione per
accettazione e fino alla scadenza del mandato di questa Amministrazione, salva l’ipotesi prevista
dall’ art. 46, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dalla Sede Municipale, 30 giugno 2017
IL SINDACO
dott. Daniele Dalla Nese

Per accettazione

CASON FRANCO...........................................data

CARRER ELENA...................................data
TREVISAN CINZIA ...................................data

GATTO SERGIO ...................................data

VERDIER ALBERTO...................................data

SARI NICOLA...................................data

MORATTO LUCIA...................................data

