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DECRETO SINDACALE  N. 12  DEL  12/05/2016

OGGETTO: NOMINA DELL'ING. FEDERICA MORETTI A NUOVO COMPONENTE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

IL SINDACO

VISTO l'art.  46 del D.Lgs. 267/2000  che stabilisce che “il Sindaco nomina i componenti  
della Giunta”
RICHIAMATI  i  propri precedenti decreti: 
- n. 3 del 26/06/2015 con il  quale è stata  nominata la Giunta Comunale e sono state  
assegnate le relative deleghe;
-  n.  8 del  03/09/2015 con cui sono stati  nominati  due nuovi  componenti  della Giunta  
Comunale e ridistribuite le deleghe assessorili;
- n. 26 del 11/12/2015 con cui è stata disposta la revoca sia della nomina ad Assessore  
comunale   che  di  tutte  le  deleghe   sindacali  conferite  in  ragione  della  stessa  carica  
istituzionale  alla dottoressa Ravenni Roberta;
ATTESO CHE  con con quest'ultimo decreto il Sindaco ha assunto in capo a sé le deleghe in  
materia di Ambiente ed Ecologia,  Politiche Sanitarie  ed Urbanistica fino alla nomina del  
nuovo assessore, riducendo il  numero effettivo degli assessori a 8, ai  sensi dell’art.  23  
dello Statuto che prevede che  il numero effettivo degli Assessori è stabilito dal Sindaco  
all’atto della nomina o variato nel corso del mandato; 
Dato  atto  che,  in data  10 maggio  2016 con comunicazione prot.  n.25167 e successiva  
prot.n. 25780 in data odierna, l’Assessore Michele Brusaferro ha rassegnato le dimissioni  
dalla carica;
CONSIDERATO  che  secondo  l’art.  2  –  comma  185  -  della  Legge  n.191/2009  (Legge  
finanziaria 2010), così come modificato ed integrato dalla L. n. 42/2010, il numero degli  
Assessori non può superare un quarto dei componenti del Consiglio Comunale, tra i quali  
va computato anche il Sindaco, con arrotondamento all’unità superiore, per cui nel caso del  
Comune di Rovigo detto limite è pari a 9;
VISTO che, in base a quanto recita l’art. 21, comma 1 dello Statuto, “il Sindaco ha facoltà  
di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e  
delega a firmare gli atti  relativi  alle attribuzioni assegnate” e considerato  altresì quanto  
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previsto al comma 2 del medesimo articolo  che recita “Nel rilascio delle deleghe di cui al  
precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano  
agli  Assessori  i  poteri  di  indirizzo  e  di  controllo,  essendo  la  gestione  amministrativa  
attribuita ai dirigenti”;
VISTO l’art. 1 comma 137. L. n. 56/2014 e l’art. 23, comma 2 bis, dello Statuto, in ordine  
al rispetto della parità di genere nella composizione della Giunta Comunale;
VISTI gli artt.  25 e 26 dello Statuto  sul funzionamento  e sulle competenze della Giunta  
comunale;
CONSIDERATO che l’art. 47, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, nei comuni con  
popolazione superiore a 15.000 abitanti, gli assessori possono essere nominati anche al di  
fuori dei componenti  il  consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti  di candidabilità,  
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;

VISTO  quanto  riportato  nei  DD.Lgs.n.  267/2000,  235/2012  e  39/2013  in  materia  di  
ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità di incarichi e preso atto dell'insussistenza in  
capo alla nominanda di cause ostative alla nomina, in base alle dichiarazioni rese dalla  
stessa agli atti dell’ufficio;
PRESO ATTO del curriculum presentato dall’interessata e acquisito al protocollo dell’Ente  
con il n.25775 in data odierna;
DATO  ATTO  CHE  in  base  a  quanto  previsto  nell’allegato  A  del  Piano  Triennale  di  
Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 20  
del 28.01.2016, competono al Segretario Generale  compiti di vigilanza sul rispetto delle  
norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (Art. 1 L. 190/2012 e art.  25 D.Lgs.  
39/2013);  
VISTO che, in base all’art. 21 – comma 3 – dello Statuto, il Sindaco ha facoltà di modificare  
l’attribuzione dei  compiti  e delle funzioni  di ogni Assessore ogniqualvolta,  per motivi  di  
coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno;
CONSIDERATO  che,  in  base  al   comma  4  dello  stesso  art.  21  dello  Statuto,  tali  
modificazioni devono essere effettuate con atto scritto e comunicate al Consiglio;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa reso  
in ordine al presente provvedimento;
RITENUTO,  in  considerazione  di  tutto  quanto  sopra   specificato,  di  procedere  alla  
variazione  del  numero  dei  componenti  la  Giunta  Comunale,  fino  a  nuova  e  diversa  
determinazione, e quindi, alla nomina di un nuovo Assessore;

DECRETA
1) di fissare in 9  il numero degli assessori componenti la Giunta Comunale fino a nuova e  

diversa determinazione;
2) di  nominare  quale  nuovo componente  della Giunta Comunale  l'Ing.  Federica Moretti  

nata a Badia Polesine il 28 maggio 1975 ; 
3) di delegare al nuovo assessore la firma di atti e altre specifiche funzioni che la legge o  

lo  Statuto  riservano  alla  competenza  del  Sindaco,  nelle  seguenti  materie  ordinate  
organicamente: Urbanistica, Edlizia privata e Politiche energetiche;

4) di  dare  atto  che  la  nominata  ha  presentato,  nell'ambito  delle  dichiarazioni  relative  
all'insussistenza di cause ostative alla nomina,  formale dichiarazione di impegno ad  
astenersi  dall’esercizio  dell’attività  professionale  in  materia  di   edilizia  privata  e  
pubblica   nel territorio comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 78, comma  
3 del T.U. n. 267/2000;

5) di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  si  procederà  alla  nomina  del  nono  
assessore;

6) di dare altresì atto che, a seguito delle dimissioni dell’Avv. Michele Brusaferro e fino a  
nuova ridistribuzione delle  deleghe assessorili,  fanno capo al  sindaco  le  deleghe in  
materia di Commercio, Mobilità e Trasporti, Turismo, Eventi e Manifestazioni;

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

IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


