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COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

E-MAIL comune.salcedo@tiscalinet.it

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N. 01 DEL 10/06/2014

Oggetto: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA TRA CUI UN VICE-SINDACO E NOMINA
CONSIGLIERI  DELEGATI.

I L   S I N D A C O

VISTO il risultato della proclamazione degli eletti avvenuta il 26/05/2014 (a seguito delle
consultazioni elettorali del 25/05/2014) dal presidente della prima ed unica sezione elettorale, a
seguito del quale il sottoscritto è risultato eletto alla carica di Sindaco (art. 71 – commi 8° e 9°del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000);

VISTO l’art. 46 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000, il cui secondo comma prevede
che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;

VISTO l’art. 47 dello stesso T.U.E.L. così come sostituito dall’art. 2, comma 23, legge n. 244 del
2007 il quale, tra l’altro, stabilisce:

- -al primo comma che la Giunta è composta rispettivamente dal Sindaco che la presiede e da
un numero di assessori stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo,
arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il
Sindaco, e comunque non superiore a dodici unità;

- -al quarto comma che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo Statuto
possa prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio purchè
in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;

VISTO l’art. 17 del Vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 31 del 27.11.2008 ed entrato in vigore il 23.1.2009 e successive modificazioni, il
quale prevede:

- al 1° comma che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un
numero di assessori che va da un minimo di 2 (due) al numero massimo consentito dalla
legge, di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco;

- al 2° comma che il Sindaco possa nominare anche assessori esterni, a sua discrezione,
entro i limiti indicati dal comma precedente, in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla legge per la carica di Consigliere;

PRESO ATTO che l’art. 16, comma 17, del Decreto-Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella
legge 14 settembre 2011 n. 148, nell’ambito delle misure volte al contenimento delle spese degli
Enti Locali, prevedeva ulteriori riduzioni, rispetto a quanto già previsto dalla Legge 23 dicembre
2009 n. 191, disciplinando: “A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo
alla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto: … omissis… per i
comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal
Sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due”.

PRECISATO che la recente Legge n. 56 del 7/4/2014 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni dei comuni”, c.d. Legge “Delrio”, la quale all’art.
1 comma 135 ha modificato l’art. 16, comma 17, del D.L. 13/08/2011, n. 138, conv. con mod. della



Legge 14/9/2011 n. 148 variando la composizione dei consigli inferiori a 3.000 abitanti (i cui
Consiglieri passano da 6 a 10 componenti) e confermando il numero massimo di assessori stabilito
in due.

RITENUTO, quindi, di procedere alla nomina di n. DUE assessori, in coerenza alla normativa
vigente succitata,  nel rispetto della normativa di parità di genere;

RITENUTO opportuno, per un più efficace svolgimento del proprio mandato ed un migliore
collegamento istituzionale tra organi eletti e cittadini, di avvalersi anche della facoltà di delegare
specifiche attività a Consiglieri Comunali con l’attribuzione di compiti di collaborazione per attività di
studio, ricerca e coordinamento, con finalità consultiva per una migliore partecipazione fra gli organi
comunali;

RITENUTO, quindi, con il medesimo atto, di conferire incarichi a consiglieri comunali per la
trattazione di affari, riferiti a diverse materie, evitando, peraltro, una incongrua commistione
nell’ambito dell’attività di controllo politico-amministrativo dei consiglieri e, quindi, lo svolgimento di
competenze proprie degli assessori;

PRESO ATTO che l’affidamento di incarichi a consiglieri comunali, per giurisprudenza consolidata,
non può comportare l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva, ma
deve tradursi in attività collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco,
conseguentemente, quanto a tali ultimi incarichi, la collaborazione sarà circoscritta all’esame e alla
cura di situazioni particolari, con esclusione di rilevanza esterna, senza, ovviamente, la possibilità di
adottare iniziative ed atti di gestione spettanti agli organi burocratici;

ACCERTATO, altresì che il vigente Statuto comunale all’art. 18 comma 1° stabilisce che nel caso
di nomina di Assessori non Consiglieri, spetta al Sindaco la verifica del possesso dei requisiti di
eleggibilità dei componenti della Giunta;

PRECISATO che non risulta che gli assessori nominati ricadano nelle condizioni di
ineleggibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, anche se
ogni valutazione circa la sussistenza di tali condizioni è rimessa al consiglio comunale in sede di
verifica di tali condizioni, relativamente agli assessori che rivestono anche la carica di consiglieri
comunali;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge e di statuto in capo ai nominati Assessori non
consiglieri;

Tutto ciò premesso:

N O M I N A

A) la composizione della GGIIUUNNTTAA CCOOMMUUNNAALLEE nelle seguenti persone, attribuendo alle stesse gli
incarichi a fianco di ciascuna indicati:

Cognome e Nome Luogo e Data
di Nascita

Carica Referato-Delega

CARLI MICHELE Nato a Lugo di Vicenza
(VI) il 29/06/1951

Vice-Sindaco Bilancio; Servizi sociali;
cultura

GALVAN GIADA Nata a Marostica (VI) il
05/05/1990

Assessore
ESTERNO

Urbanistica; Edilizia Privata;
Turismo e Comunicazione.

Il Sindaco mantiene per se i seguenti referati : PERSONALE – TRIBUTI - LAVORI PUBBLICI.

A T T E S T A



1. che l’anzianità degli assessori è determinata secondo l’ordine di precedenza di elencazione
contenuto nel presente atto di nomina e pertanto in caso di assenza od impedimento del
Sindaco e del Vice-Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco, previste dalle leggi, dallo
Statuto e dai Regolamenti, sono esercitate secondo il succitato stretto ordine di precedenza
di  elencazione secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 2° del Vigente Statuto
Comunale;

2. la possibilità della Giunta di riunirsi validamente e deliberare anche prima della convocazione
del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti ai sensi dell’art. 17 comma 6°. del
Vigente Statuto Comunale;

3. il rispetto del limite numerico dei componenti della Giunta in rapporto al numero degli abitanti
del Comune, nonché del rispetto del principio di rappresentanza di genere, come meglio
precisato in narrativa;

4. la sussistenza in capo alla nomina dell’Assessore Esterno Galvan Giada dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti dal Capo II Tit III del TUEL (D. Lgs
267/2000) e quindi dagli artt. 56-60-61-62-63-64-65-66

INCARICA

B) i seguenti consiglieri comunali a svolgere un’attività ausiliaria di studio, ricerca e
coordinamento, nei limiti di cui in premessa e quindi un’attività propositiva e di consulenza nei
confronti del Sindaco delegandoli nelle materie a fianco indicate:

Consigliere
XAUSA RUDY

- Approfondimento problematiche Associazioni
del territorio;
- studio politiche giovanili;
-approfondimento tematiche inerenti la gestione
degli impianti sportivi.

Consigliere
LAZZARETTI WALTER

- Coordinamento protezione civile;
- Innovazione ed informatica;
- Approfondimento temi ambientali.

Consigliere
PAVAN ALDO -Approfondimento temi sulle attività produttive;-

Consigliere
LAVARDA DAVIDE

-Approfondimento tematiche relative alla zona
di Laverda.

Consigliere
TURA CARLO

-Approfondimento tematiche nelle materie
dell’agricoltura e della manutenzione del verde
pubblico.

P R E C I S A  C H E



a) Il Consigliere delegato ha una funzione esclusivamente propositiva e di consulenza nei confronti
del Sindaco, pertanto, i provvedimenti di cui alla delega suddetta faranno capo e saranno
sottoscritti dal Sindaco.

b) L’incarico e la delega conferita con il presente atto, dovrà essere svolta in supporto al Sindaco e
con esso coordinata, al quale il consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta,
come pure alla Giunta Comunale e, ove occorra, anche al Consiglio Comunale per l’adozione
degli eventuali provvedimenti di competenza; ha quindi esclusivamente una rilevanza interna
all’Ente e non permette di assumere atti di rilevanza esterna, di gestione o di amministrazione
attiva, spettanti agli organi burocratici e sarà esercitata nel rispetto dei principi e dei precetti
legislativi in materia della competenza degli organi ed in materia di organizzazione;

c) Il Consigliere delegato non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, ad eccezione dei casi
di esigenza di relazione, non avrà poteri decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza
del Sindaco e degli Assessori;

d) Per l’esercizio della delega il Consigliere si rapporterà con il Segretario Comunale, con i
Responsabili dei Servizi competenti per materia i quali forniranno la necessaria collaborazione.
Nei confronti di questi non avrà alcun potere ulteriore rispetto a quello esercitato dai Consiglieri
Comunali in quanto tali. Resta fermo quanto previsto dall’art. 43, secondo comma, del D.Lgs.
267/2000 (relativamente al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni e all’obbligo del
segreto per i Consiglieri Comunali);

e) Per l’esercizio della presente delega, al Consigliere non è dovuta alcun compenso aggiuntivo;

D I S P O N E

- che rimane salva ed impregiudicata la facoltà del Sindaco di esaminare, modificare e, ove
occorra di revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti assunti dagli Assessori e di dispensarli
dagli incarichi in qualunque tempo, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;

- la comunicazione del presente provvedimento agli interessati per l’accettazione, dando
comunicazione dello stesso al Consiglio Comunale nella prima seduta di insediamento, ai
settori comunali  ed alla Prefettura di Vicenza.-

IL SINDACO
Gasparini p.i. Giovanni Antonio

========================================================

A T T O  D I  A C C E T T A Z I O N E

Visto il Decreto che precede, i sottoscritti AASSSSEESSSSOORRII dichiarano di accettare la nomina ed il
conferimento di incarico succitato.-

CARLI MICHELE (Vice Sindaco)

_________________________

GALVAN GIADA

_________________________



Visto il Decreto che precede, i sottoscritti CCOONNSSIIGGLLIIEERRII DDEELLEEGGAATTII dichiarano di accettare la
nomina ed il conferimento di incarico succitato.-
:

XAUSA RUDY

_________________________

LAZZARETTI WALTER

_________________________

PAVAN ALDO

_________________________

LAVARDA DAVIDE

_________________________

TURA CARLO

_________________________


