COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

DECRETO DEL SINDACO N. 6

DEL 18 GIUGNO 2015

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA E DEL VICE SINDACO
IL SINDACO

Dato atto che il giorno 31 maggio 2015 si sono svolte le consultazioni amministrative per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Villadose;
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, tra cui un Vicesindaco, 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 quali Assessori componenti la Giunta del Comune di Villadose i seguenti consiglieri
comunali proclamati eletti il giorno 1° giugno 2015, attribuendo agli stessi le deleghe a fianco di
ciascuno indicate
PAPARELLA ILARIA - Vice Sindaco, Infanzia, Cultura, Istruzione, Biblioteca, Pari Opportunità,
Sviluppo e Attività Produttive
NOVO VITTORIO -

Ambiente, Manutenzioni e Verde, Servizio raccolta Rifiuti, Polizia
Locale, Viabilità, Sicurezza del Territorio

PIZZO SIMONA -

Turismo, Associazionismo e Forum delle Associazioni, Commercio,
Servizi Demografici

RENESTO LUCA -

Lavori Pubblici, Patrimonio, Cimitero, Protezione Civile, Sport e
Impiantistica

2) Di riservare a sé stesso le seguenti deleghe: Servizi Sociali, Discariche, Bilancio e Tributi,
Urbanistica, Personale;
3) Di dare atto che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal giorno 19 giugno 2015;
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 del
Consiglio Comunale successiva alla data delle elezioni;
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 -

