ORIGINALE
DECRETO N. 6
in data 03-06-2013
UFFICIO: STAFF

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

DECRETO DEL SINDACO

L’anno duemilatredici addì tre del mese di giugno il Sindaco BOTTARO CRISTIAN ha
assunto il presente decreto:

OGGETTO: NOMINA GIUNTA COMUNALE ED ATTRIBUZIONE DELEGHE.
NOMINA DEL VICESINDACO.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N. .............................. Reg. Pubbl.

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal _________________________ al _______________________________.
Addì _________________
IL MESSO COMUNALE
MARTIGNON PAOLO

OGGETTO: Nomina Giunta Comunale ed attribuzione deleghe. Nomina del
Vicesindaco.
IL SINDACO
Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione in data 27 maggio 2013, perfezionato
seguito delle elezioni comunali del 26 e 27 maggio 2013, recante la proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché dell’elezione di n. 10 Consiglieri Comunali
assegnati a questo comune;
Visto, altresì, l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la
nomina dei componenti la Giunta, tra cui un Vicesindaco, e rilevato che di tale nomina è
previsto che il Sindaco dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione;
Letto l’art. 47, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, successive modifiche ed
integrazioni, il quale stabilisce che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la
presiede, e da un numero di Assessori, stabilito dalla citata norma di legge, comunque non
superiore a quattro per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
Visto l’art. 27, comma 1-bis dello Statuto di questo comune;
Visto il 3° comma, del già citato art. 47 del D. Lgs. N. 267/2000, ove si prevede che il
Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei Componenti del Consiglio
Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
alla carica di Consigliere;
Dato atto che non può essere nominato assessore esterno, ai sensi dell’art. 28, comma 1, dello
Statuto di questo Comune, un candidato non eletto;
Preso atto di quanto previsto dall’art. 31 del vigente Statuto Comunale, il quale dispone che
le nomine hanno efficacia dal momento della sottoscrizione del decreto;
Dato, infine, atto che non può essere nominato Vicesindaco un assessore esterno, ai sensi di
quanto previsto all’art. 28, comma 4, dello Statuto comunale;
Ritenuto di provvedere in merito alla nomina dei componenti della Giunta ed alla
designazione del Vicesindaco, ai sensi delle norme tutte surrichiamate;

DECRETA
1) Di nominare in qualità di assessori i seguenti consiglieri, assegnando i referti a fianco
di ciascuno indicati:
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N°

1
2

3
4

GENERALITA’ ASSESSORE
(cognome, nome, luogo, data di
nascita)
PAGETTA ELENA, nata a Padova il
06.06.1973
ANCILOTTO FILIPPO, nato a
Camposampiero il 05.04.1985

REFERATO

Servizi alla Persona, Famiglia e Pubblica
Istruzione,
Lavori Pubblici, Viabilità, Tutela e
manutenzione del Patrimonio, Verde
pubblico e Ambiente.
CARRARO FEDERICA, nata a Attività Produttive, Agricoltura, Commercio,
Camposampiero il 23.02.1974
Cultura.
CARRARO EMANUELA, nata a Bilancio,
Tributi,
Informatizzazione,
Camposampiero il 08.01.1986
Innovazione Tecnologica.

2) Di dare atto che al Sindaco competono i referati non assegnati agli assessori
sopraccitati, in particolare: Affari Generali, Rapporti Istituzionali, Edilizia Privata,
Urbanistica, Personale, Associazionismo, Politiche Giovanili, Sport, Protezione
Civile.
3) Di designare VICESINDACO, nell’ambito dei componenti della Giunta testè
nominati, il Consigliere Pagetta Elena;
4) Di comunicare copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi
delle norme in premessa richiamate;
5) Di pubblicare copia del presente atto all’Albo on line del Comune del Comune per
giorni 15, per generale conoscenza e di dare seguito agli obblighi di pubblicazione di
cui all’art. 14 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, concernenti i dati relativi agli organi di
indirizzo politico, nei termini previsti al comma 2 dell’art. 14 surrichiamato;
6) Di comunicare copia della presente all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di
Padova, nonché alla Presidenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese e
ai responsabili dei servizi di questo Comune, per quanto di rispettiva competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Villanova di Camposampiero, 03-06-2013
Il Sindaco
BOTTARO CRISTIAN
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