
 
COMUNE DI VILLADOSE                PROVINCIA DI ROVIGO 
 
 

DECRETO DEL SINDACO N.   6  DEL  28 APRILE 2017 
 
 
OGGETTO: NOMINA DELL’ASSESSORE LISA SCHIBUOLA IN SO STITUZIONE DEL 

SIG. LUCA RENESTO DIMISSIONARIO 
 ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIERE DAVIDE AGGIO DELL’INCA RICO 

ALLO SPORT  
 

IL SINDACO 
 
 
Premesso che: 
 
il giorno 20/03/2017, con nota prot. n. 3392, l’Assessore Luca Renesto ha rassegnato le proprie 
dimissioni dal ruolo di Assessore, mantenendo quello di Consigliere Comunale; 
- si ritiene di procedere alla sostituzione dell’Assessore dimissionario nominando quale componente 

della Giunta Comunale la Consigliera Lisa Schibuola; 
- l’art. 35 del vigente Statuto Comunale stabilisce che il Sindaco può affidare incarichi di 

collaborazione, di rilevanza esclusivamente interna, a singoli Consiglieri Comunali;  
 

Richiamato l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il Sindaco nomina, nel 
rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i 
componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla 
elezione; 
 
Richiamato l’art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, il quale 
stabilisce che per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il numero 
massimo di assessori è stabilito in quattro; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 137, della L.n. 56/2014, il quale stabilisce che nelle Giunte dei comuni con 
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura 
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico; 
 

DECRETA 
 
1) Di nominare la Consigliera Lisa Schibuola quale Assessore in sostituzione di Luca Renesto – 

dimissionario; 

2) Di attribuire alla stessa le seguenti deleghe: Lavori Pubblici e Impiantistica Sportiva, Patrimonio, 
Cimitero e Protezione Civile; 
 

3) Di trattenere per sé la seguente delega: Sport; 

4) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 dello Statuto Comunale di attribuire al Consigliere Davide 
Aggio il seguente incarico: Sport, con le precisazioni di seguito indicate: 
a) l’incarico attribuito sarà espletato gratuitamente; 
b) il Consigliere incaricato: 

� ha una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco; 
� partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari, se invitato, ed 

alla conseguente discussione su temi attinenti al suo incarico; 
� non ha nei confronti della struttura organizzativa alcun potere ulteriore rispetto a quello dei 

Consiglieri Comunali in quanto tali; 



� non ha potere di firma verso l’esterno e deve riferire al Sindaco l’andamento ed i risultati 
della sua attività 

 
5) Di dare atto che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal giorno 1 maggio 2017 e fino 

alla fine del mandato; 
 
3) Di dare atto che rispetto al presente provvedimento la Dott.ssa Cristina Destro - Responsabile del 

Settore Finanziario - ha espresso il proprio favorevole parere di regolarità contabile ed il visto 
attestante la copertura finanziaria; detto parere è depositato agli atti d’ufficio; 

 
4) Di dare atto che i contenuti del presente provvedimento saranno resi noti nella prima seduta utile del 

Consiglio Comunale; 
 
5) Di disporre che il presente provvedimento sia reso noto agli interessati, trasmesso agli uffici per il 

seguito di competenza e pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
                           IL SINDACO 
                                                - Gino Alessio - 


