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Prot. n. 17986  del 30/07/2015

DECRETO N. 12 DEL 30/07/2015

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROPRIO PRECEDENTE DECRETO N. 10 DEL 09.06.2015 – 
ATTRIBUZIONE DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITÀ.

IL SINDACO

Considerato  che  nel  giorno  31.05.2015  hanno  avuto  luogo  le  votazioni  per  l’elezione  diretta  del  Sindaco  e  dei  
Consiglieri Comunali;

Che con verbale in data 01.06.2015 reso dai Presidenti di seggio in seduta congiunta sono stati proclamati gli eletti alla  
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale;

Richiamato l’art.  46, comma 2, del  D.Lgs.  n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei  componenti  della 
Giunta Comunale;

Ricordato che con proprio provvedimento n.  10 in data 09.06.2015 sono stati  nominati  i  componenti  della Giunta  
Comunale e attribuite le relative deleghe;

Ritenuto di integrare il suddetto Decreto attribuendo all’Assessore Vazzoler Carlotta la delega alle Pari Opportunità;

DECRETA

1. di  integrare  il  proprio precedente  Decreto  n.  10 del  09.06.2015 a prot.  n.  13151 di  pari  data ad oggetto: 
“Nomina componenti la Giunta Comunale e il Vice Sindaco” con l’attribuzione all’Assessore Vazzoler Carlotta 
della delega alle Pari Opportunità;

2. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso all’interessata per la relativa accettazione;

3. di  disporre  altresì  che  del  presente  provvedimento,  come  richiesto  dall’art.  46,  comma 2,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000,  venga data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

4. di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  non sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  del  
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che  
sottoscrive il presente atto, nonché al soggetto che rende il relativo parere di cui all’art. 147 bis del TUEL;

5. di affiggere il presente provvedimento all’Albo On-Line per 15 giorni consecutivi;

6. di  trasmettere  copia  del  presente  alla  Prefettura  – Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Venezia e  a  tutti  i  
Responsabili di Settore;

7. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui al D.Lgs. 33/2013, nelle seguenti  
sezioni  in  Amministrazione  Trasparente:  “Provvedimenti-  Provvedimenti  organi  indirizzo  politico-Decreti  del 
Sindaco” e “Organizzazione-Organi di indirizzo politico-amministrativo”.

PARERI Art. 147 bis del TUEL:
parere favorevole di regolarità amministrativa 
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

   Il Sindaco
     Alberto Polo
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