
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI AFFARI GENERALI, 
ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI, 
RISORSE UMANE, URP COMUNICAZIONE E QUALITA', 

DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA, 
DECENTRAMENTO E POLITICHE DELLE FRAZIONI

UNITA' AFFARI GENERALI

DECRETO SINDACALE  N. 13  DEL  12/05/2016

OGGETTO: RETTIFICA  DECRETO SINDACALE N.  12  DEL 12/05/2016  RECANTE 
PER OGGETTO: NOMINA DELL'ING. FEDERICA MORETTI A NUOVO 
COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

VISTO  il  proprio  decreto  n.  12 del  12/05/2016 con cui è stato  nominato  quale  nuovo  
componente della Giunta l’Ing. Federica Moretti con delega a Urbanistica, Edilizia privata e  
Politiche energetiche;
PRESO ATTO CHE  per mero errore materiale al punto 1 del dispositivo è stato indicato un  
numero  di  assessori   pari  a 9 anziché 8 e che al  punto  5 è stato  indicato  un “nono”  
assessore anziché ottavo;
CONSIDERATO che si rende necessario rettificare in tal senso il dispositivo dell'atto; 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa  
reso in ordine al presente provvedimento;

DECRETA
1) di modificare il dispositivo del decreto sindacale n. 12 del 12/05/2016, per  il motivo in  

premessa specificato, nel modo seguente:
    1) di fissare in 8  il numero degli assessori componenti la Giunta Comunale fino a nuova  
        e diversa determinazione;
   5) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina dell’ottavo  
       assessore;
2) di confermare il contenuto dei restanti punti del dispositivo;
3) di  provvedere  all'obbligo  di  pubblicazione   del  presente  decreto  all'albo  pretorio  

informatico  nonché  in  Amministrazione  trasparente,  alla  sezione  Organizzazione,  
sottosezione  Organi  di  indirizzo  politico-amministrativo,  nonché  nella  sezione  
Provvedimenti,  sottosezione “Provvedimenti  organi di indirizzo politico” nel rispetto di  
quanto previsto dal D.LGS. 33/2013;

4)  di comunicare ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D.LGS. 267/2000 il presente
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     provvedimento al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


