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Carrè, 15 giugno 2009

Oggetto: Nomina della Giunta Comunale

IL SINDACO
VISTO l’esito delle elezioni comunali che hanno avuto luogo nei giorni 6 e 7 giugno 2009;
VISTO, in particolare, il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni
dal quale risulta che il signor Mario Dal Cero è stato proclamato Sindaco del Comune di Carrè;
VISTO l'art. 46, comma 2°, del TUEL n° 267/2000, che conferisce al Sindaco il potere di
nomina degli Assessori Comunali, tra cui un Vicesindaco, da scegliersi tra i soggetti in possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
RICHIAMATO l'art. 47 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che dispone che,
per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la
presiede, e da un numero pari di assessori non superiori a quattro;
VERIFICATO che lo Statuto comunale prevede che la Giunta sia formata dal Sindaco e da
quattro assessori (art. 39, co. 2);
RICORDATO che la vigenza di tale ultima norma è disposta dall’art. 47 del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sino a quando non saranno adottate apposite norme statutarie;
RICHIAMATO l'art. 64 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in merito alle
condizioni di incompatibilità alla carica di assessore comunale;
PRECISATO che gli Assessori nominati con il presente atto sono stati candidati alla carica
di Consigliere Comunale nelle elezioni del 6 e 7 giugno 2009 e che quindi hanno già certificato la
inesistenza nei loro confronti delle cause previste dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000 (già art. 15 della legge 55/90, modificate con la legge 16/92);
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;
RITENUTO, con il medesimo atto, di conferire ad altri consiglieri comunali incarichi per la
trattazione di affari, riferiti a diverse materie, evitando, peraltro, una incongrua commistione
nell’ambito dell’attività di controllo politico-amministrativo dei consiglieri (l’art. 42, comma 3, del
d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prescrive che i consiglieri partecipino “…alla verifica periodica
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dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco … e dei singoli assessori”) e,
quindi, lo svolgimento di competenze proprie degli assessori;
RITENUTO, conseguentemente, quanto a tali ultimi incarichi, di circoscrivere la
collaborazione all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di
assumere atti a rilevanza esterna, né, ovviamente, di adottare atti di gestione spettanti agli organi
burocratici;
CON I POTERI conferiti dalla propria carica,

DECRETA
1.

di nominare come assessori comunali i signori:
COGNOME E NOME

SETTORE DI ATTIVITA’

Martini Renato

Vicesindaco

Fabrello Mario

Assessore

Marini Giancarlo Battista

Assessore

Colasante Giovanni

Assessore

SETTORE DI ATTIVITA’
Programmazione e controllo,
bilancio e politiche tributarie.
rapporti con le associazioni
Attività produttive, sicurezza e
protezione civile.
Lavori pubblici e politiche
ambientali.
Energie rinnovabili e politiche
culturali.

2.

di dare atto che tutti i settori di attività non espressamente attribuiti agli assessori rimangono
di competenza del Sindaco: si citano ad es. le materie dell’urbanistica, dello sport, del
sociale, dei rapporti con il personale, con gli altri Enti pubblici e con l’Autorità scolastica;

3.

di incaricare i seguenti consiglieri comunali dell’esame e della cura delle seguenti situazioni
particolari:
Consigliere Traverso Nicola
Consigliere Fontana Franco

4.

Referente per i progetti orientati al mondo
giovanile
Coordinamento della stesura del nuovo
strumento urbanistico generale

di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio comunale per 15
giorni consecutivi.

IL SINDACO
- Dal Cero rag. Mario –

