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OGGETTO: NOMINA DEL VICESINDACO E DEI COMPONENTI LA
GIUNTA COMUNALE

 

Si dà atto della regolarità e completezza dell’istruttoria in riferimento alla presente proposta di decreto.
Il responsabile dell'istruttoria Flavia Rento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

PREMESSO che nel giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTO il verbale in data 26 maggio 2014 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale;

DATO ATTO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto ENNIO VIGNE, nato a Feltre il
9/04/1961, residentE A Santa Giustina, in Via Pascoli;

VISTO l’art. 46 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che il Sindaco nomina i
componenti della giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alle elezioni;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 135 e 136, della Legge 7.04.2014 n. 56, ove si prevede che nei Comuni con
popolazione superiore e 3.000 e fino a 10.000 abitanti il Consiglio comunale è composto da dodici
Consiglieri e il numero massimo di Assessori è stabilito in quattro; nella Giunta nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

RICHIAMATO l’art. 24 dello Statuto comunale ove si precisa che gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri;

VISTE le cause di incandidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa;

 



N O M I N A

 

- Vicesindaco ed Assessore del Comune di Santa Giustina la Sig.ra BORTOLIN ANGELA, nata a Zurigo
(CH), il 15/06/1952, residente a Santa Giustina in Via Piave 48, incaricata nelle seguenti materie:
Istruzione  e Flussi Migratori

 

- Assessori componenti la Giunta del Comune di Santa Giustina:

 

MONAJA MANOLA, nata a Feltre il 11.03.1977, residente a Santa Giustina, Via Testolini n. 62, incaricata
nelle seguenti materie: Servizi Sociali.

 

VIECELI STEFANO, nato a Feltre il 1.12.1963, residente a Santa Giustina in Via Giardinetto 8, incaricato
nelle seguenti materie : Attività produttive, Lavori Pubblici, Politiche Agricole e Sport.

 

MINELLA Ivan, nato a Feltre il 25.7.1989, residente a Santa Giustina in Via Nazionale 13/a, incaricato nelle
seguenti materie : Politiche Giovanili e Ambiente

 

DISPONE

 

Che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il
Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.

 

 
SANTA GIUSTINA, 13-06-2014 
 

IL SINDACO
ENNIO VIGNE

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


