COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

DECRETO SINDACALE n. 3 del 06-06-2019
Oggetto:

ATTO DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E
DELL'ASSESSORE CON FUNZIONI DI VICESINDACO (ART. 46 D.LGS.
18/08/2000, N. 267).

IL SINDACO
Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di seggio, redatto in data 27.05.2019,
dal quale risultano, a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, i nominativi dei
proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale;
Dato atto che l’art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 2, dispone che il Sindaco nomini, nel
rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i
sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e che ne dia comunicazione al Consiglio
comunale nella prima seduta successiva all’elezione;
Richiamato l’art. 47, comma 1, del citato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a norma del quale la Giunta
comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, stabilito dallo
Statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei
Consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco, e comunque non superiore a dodici unità;
Visto l’art. 2, comma 185, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), modificato dall’art. 1,
comma 2, della Legge n. 42/2010, in base al quale il numero massimo degli assessori comunali è
determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del
Comune, con arrotondamento all’unità superiore, computando, a tal fine, il Sindaco;
Richiamato il Capo IV dello Statuto Comunale concernente le attribuzioni, la composizione, le
funzioni ed il funzionamento della Giunta Comunale;
Visto l’art. 24 che conferisce al Sindaco l’opzione relativa al numero degli Assessori entro quello
massimo previsto dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne;
Dato atto che il numero massimo di Assessori per questo Comune è determinato in cinque;
Visto l’art. 1, comma 137, della legge 07.04.2014, n. 56 in base al quale nelle giunte dei comuni
con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
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Dato atto che con la Circolare del 24.04.2014 il Ministero dell’Interno ha precisato di ritenere
legittimo includere nel calcolo degli Assessori anche il Sindaco, a garanzia della rappresentanza di
genere;
Visto l’art. 22 dello Statuto Comunale in base al quale il Vicesindaco sostituisce in tutte le funzioni
il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica. In caso di assenza o
impedimento anche del Vicesindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore che segue il
Vice Sindaco nell’ordine istituito nel provvedimento di nomina della Giunta comunale;
Visto l’art. 64, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che non possono far parte della
Giunta Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco;
Dato atto che le deleghe conferite agli Assessori con il presente atto attengono soltanto ai poteri di
indirizzo e controllo politico-amministrativo, essendo l’adozione di atti di gestione o provvedimenti
amministrativi di competenza dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, salvo i casi previsti dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54 o rientranti tra le
funzioni del Segretario Comunale, di cui agli art. 97 e 108;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco,
nel rispetto delle norme sopra richiamate;
NOMINA
i componenti della Giunta Comunale nelle persone dei sottoscritti Signori:
Luisa Cigagna

nata il 17.12.1958 con delega per i seguenti referati e poteri di firma:
Cultura - Turismo e Promozione Locale - Commercio e Attività
Produttive

Elena Bigliardi

nata il 02.01.1985 con delega per i seguenti referati e poteri di firma:
Affari Generali - Affari Legali - Istruzione - Politiche Giovanili

Danilo Collot

nato il 13.08.1982 con delega per i seguenti referati e poteri di firma:
Manutenzioni – Patrimonio - Sport e Associazioni

Tobia Donadel

nato il 17.10.1991 con delega per i seguenti referati e poteri di firma:
Servizi Sociali – Servizi Demografici

Giuseppe Negri

nato il 01.07.1955 con delega per i seguenti referati e poteri di firma:
Lavori Pubblici - Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente Agricoltura - Polizia Locale

tra i quali nomina a Vicesindaco la dott.ssa Luisa Cigagna.
Riserva a sé, in particolare, i seguenti referati: Personale - Bilancio - Progetti Speciali Protezione Civile.
Il presente atto di nomina sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
all’elezione.
IL SINDACO
Soldan Stefano
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