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Comune di

POZZOLEONE
Provincia di Vicenza

.
Data 3 giugno 2019
Oggetto:

Nomina componenti della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 46, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, e delega delle relative funzioni.
IL SINDACO

PREMESSO che il 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il
rinnovo del Consiglio comunale.

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0003479 del 03-06-2019

VISTO il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni del 27 maggio 2019, relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei Consiglieri comunali.
VISTO l'articolo 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede "// sindaco e il presidente della
provincia nominano, 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 un vicepresidente, e ne danno comunicazione
al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione".
VISTO l'articolo 18 del vigente Statuto comunale che al comma 1 prevede "La giunta è composta dal sindaco e da
un minimo di due ad un massimo di quattro assessori o qual diverso numero stabilito dal legislatore" .
VISTO l'articolo 16, comma 17, lettera a, della Legge 14 settembre 2011, n. 148 (come modificato dalla Legge n.
56/2014), secondo il quale "per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto,
oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due".
DATO ATTO che gli Assessori hanno rilevanza esterna all'ente, collegialmente quali membri della giunta comunale
e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del Sindaco da questi espressamente
delegata, e che la loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco con cui collaborano nell'amministrazione del
Comune.
RICORDATO che gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta facendo inoltre da raccordo tra
questa ed i Responsabili di area, per la rappresentazione agli stessi delle direttive politiche necessarie per la
predisposizione dei vari atti.
VISTO il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO lo Statuto comunale.
NOMINA
i signori
nome e cognome

luogo e data di nascita

residenza

Silvano Andreatta

Sandrigo, 12/11/1961

Pozzoleone, Via Casonetto 38

Orietta Zurlo

Grantorto, 03/11/1966

Pozzoleo ne, Via Vallazza 36/1

componenti del la Giu nta comunale.
AFFIDA
al signor Silvano Andreatta le funzioni di Vicesind aco.
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Provincia di Vicenza

DELEGA
ciascun Assessore in seguito riportato a quanto indicato in premessa, nelle funzioni a fianco di ognuno indicate:
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assessore

funzioni

Silvano Andreatta
(Vicesindaco)

attività produttive, ambiente, sociale, reperimento risorse economiche

Orietta Zurlo

cultura e pubblica istruzione, sport, partecipazione attiva

Al Sindaco, al quale resta la facoltà di esaminare e, nel caso, modificare o revocare i provvedimenti degli Assessori,
rimangono le altre funzioni non delegate agli Assessori.

Della presente nomina verrà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva, a sensi
dell'articolo 46, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Dott. Edoardo Tomasetto

Per accettazione

- 3 GIU. 2019

Data ..........................................
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Orietta Zurlo
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