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N. 18 del 12-10-2021 REGISTRO DECRETI

Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E CONTESTUALE
ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE AL VICESINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI
IL SINDACO
Visti i risultati delle elezioni comunali tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021 per l’elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 04 ottobre 2021 dell’Adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale di Minerbe;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto GIRARDI dott. Andrea;
Richiamate le disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 46, ai sensi del quale il Sindaco nomina, nel
rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i
componenti della Giunta Comunale tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella
prima seduta successiva alla elezione;
−
−
−

Visti:
l’art. 16 della legge n. 148/2011 come modificato dall’art. 1, comma 135, lettere A) e B) della legge
n. 56/2014, che prevede che per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti
il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;
l’art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014 che dispone: “Nelle giunte dei comuni con popolazione
superiore ai 3.000 abitanti, nessun dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per
cento, con arrotondamento aritmetico”;
l’art. 6, comma 3, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, circa la rappresentanza di
entrambi i sessi negli organi collegiali;

Richiamato l’art. 19, commi 1 e 2, del vigente Statuto comunale, a norma del quale: “1. La giunta è
composta dal Sindaco e da un numero minimo di 3 assessori e fino a un massimo di 6, fra cui un vice sindaco,
nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni”; “2.
Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso
dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Essi partecipano alle sedute
del Consiglio comunale con diritto di parola e senza diritto di voto”;
Rilevato che, a norma dell’art. 46 del T.U.E.L., la nomina degli assessori rientra nella competenza
esclusiva del Sindaco il quale individua, nominandoli, i componenti della Giunta Comunale chiamati a
svolgere compiti di collaborazione nell’Amministrazione del Comune a norma dell’art. 48 del T.U.E.L.;
Ritenuto, nel rispetto delle richiamate disposizioni normative, di procedere alla nomina di quattro
Assessori componenti la Giunta del Comune di Minerbe compreso il Vicesindaco;
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1. di nominare Assessori del Comune di Minerbe per il quinquennio 2021 – 2026, salvo revoca, i Signori
sotto elencati, attribuendo agli stessi le deleghe per materia, a fianco di ciascuno indicate, dando atto
che quelle non assegnate per effetto del presente atto restano di competenza esclusiva del Sindaco:
MOMI Massimo, nato a San Bonifacio (VR) il 23/06/1970, con delega alle politiche familiari,
pianificazione e coordinamento del personale;
RIZZO Sergio, nato a Badia Polesine (RO) il 30/07/1968, con delega al bilancio, tributi e politiche del
lavoro,
CHINAGLIA Evelyn, nata a Cologna Veneta (VR) il 17/06/1983, con delega all’istruzione ed edilizia
scolastica;
ROSSETTO Marica, nata a Legnago (VR) il 22/02/1973, con delega alle attività produttive e commercio;
2.

di nominare Vice Sindaco del Comune di Minerbe l’Assessore Sig. MASSIMO MOMI;

3. il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i,
espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento
del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il trattamento
deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy
(Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.
DISPONE
1.
2.
3.
4.

che il presente atto venga notificato e sottoscritto dagli interessati, per accettazione;
di comunicare ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000, la presente nomina al Consiglio Comunale nella prima
seduta successiva a questo decreto;
di trasmettere il presente atto per conoscenza alla Prefettura di Verona e ai responsabili di servizio pro-tempore
del Comune;
di pubblicare il presente decreto all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente – organi di indirizzo
politico amministrativo.

IL SINDACO
Dott. Andrea Girardi

DECRETI n. 18 del 12-10-2021 - pag. 2 - COMUNE DI MINERBE
Copia di Atto originale DECRETI numero 18 del 12-10-2021 firmato digitalmente da ANDREA GIRARDI C.F. GRRNDR77R24C890V il 12-10-2021 ora 9:03:00

