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Prot. n. 4839  del 23/02/2016

DECRETO N. 5 DEL 23/02/2016

OGGETTO: ASSESSORI E VICE SINDACO: INTEGRAZIONE E REDISTRIBUZIONE DELLE 
DELEGHE

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;

Considerato che l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta  
sottolinea il  carattere  pienamente  fiduciario di  tale  scelta,  non essendo previsti  specifici  requisiti  per  la  
nomina ad Assessore;

Richiamato  il  proprio  provvedimento  n.  10  in  data  09.06.2015  a  prot.  n  13151/2015  di  nomina  del  
vicesindaco e degli assessori componenti della giunta comunale con assegnazione delle relative deleghe;

Richiamati  altresì i  propri precedenti Decreti  n. 12 del 30.07.2015 e n. 4 del 19.02.2016 di attribuzione 
rispettivamente della delega alle “Pari Opportunità” e della delega alle “Politiche Familiari”;

Ritenuto opportuno, sulla base dell’esperienza amministrativa maturata in questi mesi ed in prospettiva di 
una più ampia riorganizzazione della struttura comunale, integrare e redistribuire le deleghe tra gli assessori; 

Richiamati gli articoli nn. 33 e 34 del vigente Statuto;

Richiamate le Leggi n. 191/2009 e n. 148/2011 che hanno ridefinito, riducendolo a 5 (cinque) il numero dei  
componenti della Giunta Comunale oltre al Sindaco; 

Preso atto delle apposite dichiarazioni rese ex D.P.R. n. 445/2000 dagli interessati relative alla insussistenza 
dei casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previsti genericamente al Capo II del Titolo III°  
della  Parte  I°  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  art.  55 e  seguenti  e  alle  restanti  disposizioni  vigenti  in  materia, 
contenute nel D.Lgs. n. 235/2012 e nel D.Lgs. n. 39/2013, agli atti dell’Ente;

DECRETA

1.  di provvedere ad una redistribuzione delle deleghe agli Assessori e Vice Sindaco, nominati con decreto 
Sindacale n. 10 del 09.06.2015, come sottoriportato:
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nome e cognome deleghe

Naletto Gianluigi 
(vicesindaco)

Bilancio e  tributi  – sport  – frazioni  –  decoro,  manutenzioni e sicurezza 
urbana   associazionismo - mobilità e trasporti

Coin Marina ambiente – verde e parchi urbani -  acque – protezione civile - personale 

Maschera Giorgia Lavori pubblici  – patrimonio – informatica – appalti  e contratti  – affari 
legali 

Vazzoler Carlotta politiche sociali – servizi alla persona e alla famiglia – immigrazione – pari 
opportunità - politiche familiari

Bellomo Matteo promozione  socio  economica  del  territorio  e  cultura   -  urbanistica  ed 
edilizia privata

2. di trattenere per se le deleghe relative a: pubblica istruzione – legalità – Europa e Città metropolitana 
– affari istituzionali;

3. di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso  agli  interessati  per  la  relativa 
accettazione;

4. 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;

5. 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;

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

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

8. 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”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al  
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni, con decorrenza dal ricevimento della 
comunicazione, per i soggetti contemplati dall’atto, ovvero dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, per 
i soggetti terzi.

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

   Il Sindaco
     Alberto Polo
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