ORIGINALE

Decreto Sindacale n° 6
Del 09/06/2014

COMUNE DI S. GIUSTINA IN COLLE
PROVINCIA DI PADOVA
__________

Prot. N. 5168
IL SINDACO
VISTO che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri Comunali;
VISTO che, a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti
della giunta;
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
PRESO atto che l’adunanza dei Presidenti di seggio 26 maggio 2014, ha proclamato l’elezione del Sindaco e
dei Consiglieri Comunali come da verbale in atti inserito in amministrazione trasparente alla voce Organi di
indirizzo politico-amministrativo;
VISTO l’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Elezione del Sindaco e del Presidente
della Provincia - Nomina della Giunta;
DATO atto del combinato disposto del D.Lgs. 267 del 2000 e dell’art. 17 del vigente Statuto comunale
stabiliscono che la Giunta sia composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di 4 assessore
di cui uno con funzioni di vicesindaco, garantendo la presenza di entrambi i sessi, tra i quali possono essere
nominati due cittadini non componenti del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di Consigliere;
VISTO l’art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che nelle giunte dei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore del
40%, con arrotondamento aritmetico;

VISTO l’art. 78 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che i componenti della Giunta Comunale
competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi ad esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato;
DATO atto che il Sindaco in qualsiasi momento può revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al Consiglio Comunale;
PRESO atto altresì della insussistenza delle cause incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui al
D.Lgs. 235/2012 - n. 267/2000 e n. 39/2013, come da dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi
del D.P.R. 445/2000, depositate in atti;
VISTO lo Statuto Comunale;
TUTTO ciò premesso;

NOMINA
1. con effetto immediato, componenti della Giunta Comunale del Comune di Santa Giustina in Colle i
Signori:
Assessore il Sig. RUFFATO GIANLUCA nato a Camposampiero (PD) il 26/08/1984 residente a
Padova, Via E.Bentsik n. 5 – domiciliato a Santa Giustina in Colle in Via Valli n. 26 componente della
giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: cultura e associazioni culturali
– biblioteca – comunicazione istituzionale .
All’Assessore sono attribuite le competenze di VICE SINDACO.
Assessore la Sig.ra CAGNIN RAFFAELLA
nata a Camposampiero (PD) il 16/02/1982
residente a Santa Giustina in Colle, Via C. Battisti n. 21 componente della giunta comunale con delega delle
funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: Bilancio e Tributi.
Assessore esterno il Sig. GIASON PAOLO nato a Camposampiero (PD) il 09/05/1967 residente a
Santa Giustina in Colle, Via San Giorgio n. 24 componente della giunta comunale con delega delle funzioni
relative ai seguenti uffici e servizi: Patrimonio, viabilità, cimiteri e manutenzioni ordinarie, risparmio
energetico.
Assessore esterno la sig.ra MENGATO FRANCA nata a Santa Giustina in Colle (PD) il 19/09/1962
residente a Santa Giustina in Colle, Via Dante n. 77 componente della giunta comunale con delega delle
funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: pubblica istruzione, trasporto scolastico, commercio, attività
produttive.

DECRETA
1. Restano di competenza al sottoscritto Sindaco le attribuzioni relative a urbanistica, lavori pubblici, edilizia
privata, risorse umane, sicurezza e assistenza sociale e quanto non specificatamente contemplato nelle
attribuzioni fatte agli Assessori.
2. Come richiesto dall’art. 46 comma 2 del TUEL n. 267/2000, del presente provvedimento sarà data
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta di consiglio utile e inoltre sarà trasmesso al
Prefetto di Padova;

3. di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio on line del Comune per 15 gg. consecutivi
nonché di pubblicare il medesimo ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 nei termini
previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
Santa Giustina in Colle, Lì 9 giugno 2014
Per accettazione della carica
L’ASSESSORE Ruffato Gianluca

__________________________

L’ASSESSORE Cagnin Raffaella

__________________________

L’ASSESSORE Giason Paolo

__________________________

L’ASSESSORE Mengato Franca

__________________________

Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Santa Giustina in Colle 9 Giugno 2014

IL SINDACO
Gallo Paolo
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
ART. 147-BIS D.L. 10.10.2012 CONVERTITO IN L. 213/2012

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
Verzotto Fiorenza

li.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il testo del presente provvedimento, se ne attesta la
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000.
Si attesta altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151 comma 4° del D.Lgs n. 267/2000

Visto il testo del presente provvedimento, si attesta che il
medesimo non implica aspetti contabili né di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Verzotto Fiorenza

Il Responsabile del Servizio Finanziario

