
UNIONE DEI COMUNI  ADIGE GUA’ 

 
 

N. 10  Reg. Gen.   Cologna Veneta,  18/10/2014 
 

DECRETO  DEL PRESIDENTE 
 
Oggetto:  Nomina Assessore dell’Unione Comuni Adige Guà in rappresentanza del Comune 

di Veronella in sostituzione di Assessore dimissionario 
 

IL  PRESIDENTE 

Richiamato il proprio decreto n. 1 del 17/9/2014, con la quale venivano individuati i componenti 
della Giunta dell’Unione e nominato Assessore dell’Unione con delega alle politiche di bilancio il 
sig. Michele Garzon, sindaco del Comune di Veronella;  

Preso atto che in data 12/11/2014, acquisite al n. 6237 di protocollo, sono pervenute le dimissioni 
del sig. Michele Garzon dalla sopra citata carica di Assessore dell’Unione; 

Visto l’articolo 20 dello Statuto, secondo il quale: 

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell’Unione; esse 
sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al Protocollo 
dell’Unione. 

2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Assessore nel Comune di provenienza 
determina la cessazione dall’ufficio di Assessore nella Giunta dell’Unione. 

3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall’ufficio 
per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio. 

Richiamati: 

• l’art. 13, dello Statuto dell’Unione, in base al quale “Il Presidente, sentite le singole 
Amministrazioni dei Comuni aderenti all’Unione, nomina i componenti della Giunta, tra cui 
un Vice-Presidente e, nella prima seduta successiva alla sua elezione, ne dà comunicazione 
al Consiglio unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell’Ente. La 
Giunta dell’Unione è composta dal Presidente, che rappresenta il proprio Comune, e da  un 
Assessore in rappresentanza di ognuno degli altri Comuni aderenti, scelto tra i Sindaci o gli 
Assessori comunali.  

• l’art. 15, comma 2, dello Statuto dell’Unione che prevede che “Il Presidente affida ai singoli 
assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a 
specifici progetti”; 

Ritenuto di procedere, sentita  l’Amministrazione di provenienza, alla nomina dell’Assessore 
dell’Unione in rappresentanza del Comune di Veronella nella persona della sig.ra Rettore Marisa; 

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Visto lo vigente statuto dell’Unione dei Comuni Adige-Guà; 

Tutto ciò premesso, 
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NOMINA 

componente della Giunta dell’Unione dei Comuni Adige Guà la sig.ra Marisa Rettore, Vice Sindaco 
del Comune di Veronella; 
 

DECRETA 
 

• di assegnare all’Assessore Marisa Rettore la delega relativa ai Servizi Sociali. 
 
• quanto non delegato resta nell’esclusiva competenza del Presidente. 
 

 
DISPONE 

 
• la trasmissione per accettazione alla sig.ra Marisa Rettore. 

 
• che il presente provvedimento sia comunicato al Consiglio nella prossima seduta 

dell’organo, ai sensi dell’art. 13, comma 2, dello statuto ed affisso all’Albo pretorio per la 
durata di giorni quindici. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Antonio Pastorello 

   
 

****************** 
 
 
Accettazione della nomina 
 
Dopo attenta lettura di quanto sopra, la sottoscritta Marisa Rettore sottoscrive per approvazione ed 
accettazione della nomina. 
 
Cologna Veneta lì, ____________________ _________________________________  
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