Comune di Este
Provincia di Padova

DECRETO n. 7 / 2016
OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO

Visto l’art. 46, comma 2 T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), dal quale risulta che il Sindaco nomina i com ponenti della Giunta, fra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima sedu ta successiva alla elezione, ai sensi anche dell’art. 35 dello Statuto;
Visto l’art. 2, comma 185 della legge 23.12.2009 n. 191, come modificato dal D.L. 25.01.2010 n. 2 il quale
prevede che il numero massimo degli Assessori è determinato in misura pari ad un quarto dei Consiglieri del
Comune con arrotondamento all'unità superiore, computando nel numero dei Consiglieri anche il Sindaco e
che pertanto il numero massimo degli Assessori per il Comune di Este è pari a cinque;
Preso atto che per effetto del terzo comma dell’art. 47 del T.U.E.L. è facoltà del Sindaco nominare gli Asses sori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale e che, in base all’art. 64 della stessa Legge, la
carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale, cosicché il Consigliere comunale
che assume la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed
al suo posto subentra il primo dei non eletti;
Dato atto che ciascun membro della Giunta Comunale nominato con il presente provvedimento possiede i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, richiesti dalla Parte I^,
Titolo III°, Capo II° del T.U.E.L congiuntamente a quella di insussistenza a proprio carico di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 dell’8/4/2013 e di cui al D.Lgs 31.12.2012 n. 235;
Dato atto che il presente provvedimento garantisce la presenza di entrambi i generi maschile e femminile
nell’ambito della Giunta Comunale e pertanto è rispettoso del principio di parità di genere di cui alla L.
215/2012 e a quanto previsto dall'art. 1, comma 137 della L. 56/2014;
Ritenuto altresì di conferire agli Assessori di seguito nominati competenze specifiche e precisamente per cia scuno indicate anche per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Sindaco dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

DECRETA
di nominare e delegare i componenti della Giunta sotto indicati alla trattazione delle materie loro conferite e di
seguito elencate:
VICE SINDACO e ASSESSORE
1. il Sig. : Aurelio Puato nato a Este il 27.06.1960
con deleghe a:
Attività economiche
ASSESSORI:
2. il Sig.: Sergio Gobbo nato a Mulhouse (Francia) il 29.05.1969
con deleghe a:
Ambiente
Salute pubblica
Sport
Turismo

3. la Sig.ra : Serena Biancardi nata a Este il 4.12.1974
con deleghe a:
Lavori pubblici
Viabilità
Urbanistica
4. la Sig.ra : Erika Bertazzo nata a Este il 6.05.1984
con deleghe a:
Politiche sociali
Tempi e orari
Progetti comunitari
Restano direttamente di competenza del sottoscritto Sindaco le ulteriori competenze non esplicitamente delegate al Vice Sindaco e agli altri Assessori.
Il presente provvedimento ha decorrenza immediata ed è trasmesso al Segretario Generale per la consegna
agli Assessori interessati e la raccolta delle accettazioni ed è altresì pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente del Comune di Este.

Dalla Residenza Municipale, li 01/07/2016
Il Sindaco
Roberta Gallana

