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N. 6 del 16-02-2018 REGISTRO DECRETI

Oggetto:

SOSTITUZIONE

DEL

VICESINDACO

DIMISSIONARIO

-

NOMINA

DEL

NUOVO

VICESINDACO COMPONENTE LA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DELEGA.

IL SINDACO
Visti i risultati delle elezioni comunali tenutesi in data 5 giugno 2016 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
Visto il verbale in data 06 giugno 2016 dell’Adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione dell’elezione alla
carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 12- Consiglieri assegnati al Comune di Minerbe;
Considerato che ai sensi dell’art. 46, comma 2, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 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, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Visto l’art. 2, comma 185 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), come modificata dall’art. 1, comma 1/bis della
legge n. 42/2010;
Visto poi 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;
Visto anche 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”;
Visto, infine, 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, come previsto dall’art. 3 del vigente Statuto comunale;
Richiamato l’art. 19- comma 1 - 2, del vigente Statuto comunale che stabilisce: “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”;
Richiamato il proprio Decreto n. 12 del 15/06/2016 per la nomina del Vice Sindaco e la nomina degli Assessore componenti la
Giunta Comunale, con le relative deleghe per il quinquennio 2016 - 2021;
Preso atto della lettera di dimissioni presentata all'Ufficio Protocollo comunale in data 07/02/2018, al n. 976, dal Vice Sindaco
e Assessore sig. Fabio Dian;
Ritenuto di:
•
provvedere alla sostituzione dell'Assessore - Vice Sindaco dimissionario, nominando un nuovo Assessore e Vice
Sindaco, al fine di garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, in ossequio al principuio della buona
amministrazione;
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle norme legislative sopra richiamate
DECRETA
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Di nominare Assessore del Comune di Minerbe e Vice Sindaco a far data dal presente provvedimento e fino alla scadenza del
proprio mandato al 2021, salvo revoca, il Signor MOMI Massimo nato a San Bonifacio (VR) il 23/06/1970, attribuendo allo
stesso la delega per l'istruzione pubblica - politiche familiari, dando atto che:
1.
la delega alla manutenzione patrimonio - eventi - cura delle frazioni attribuita all'Assessore dimissionario è trasferita di
competenza al Sindaco,
2.
le deleghe non distribuite e non espressamente menzionate nel precedente decreto nr. 12/2016 restano di competenza
esclusiva del Sindaco.
DISPONE
1.
2.
3.

che il presente atto venga notificato all'interessato,
che il presente atto sia sottoscritto, per accettazione da parte dell'assessore interessato,
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,
4. di trasmettere il presente atto per conoscenza alla Prefettura di Verona e ai responsabili di servizio pro-tempore del
Comune,
5. di pubblicare il presente decreto all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente – organi di indirizzo
politico amministrativo.
DA' ATTO
che il Vice Sindaco sostiuisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di
sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 59 del T.U.E.L. n. 267/2000.
IL SINDACO
F.to Dott. Andrea Girardi

Per accettazione:

MOMI MASSIMO

Data

Firma

17/02/2018

F.to Massimo Momi
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