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Prot. n. 4031/14

Carrè, 28 maggio 2014

Oggetto: Nomina della Giunta Comunale

IL SINDACO
VISTO l’esito delle elezioni comunali che hanno avuto luogo nel giorno 25 maggio 2014;
VISTO, in particolare, il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni
dal quale risulta che l’Ing. Davide Mattei 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;
RICHIAMATO, altresì, l’at 16, co. 17 del d. l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge
14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall’art. 1, co. 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
laddove si prevede 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;
VERIFICATO che lo Statuto comunale prevede che la Giunta sia formata dal Sindaco che la
presiede e da un numero di assessori non superiore al limite massimo stabilito dalla legge (art. 39,
co. 2);
VISTO l’art. 1, co. 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede 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;
EVIDENZIATO che, con nota del 24 aprile 2014, il Ministero dell’Interno ha chiarito che
sia da includere nel calcolo degli assessori anche il Sindaco, a garanzia della rappresentanza di
genere;
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 25 maggio 2014 e che quindi hanno già certificato la
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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,
essendo tutti stati eletti come consiglieri comunali, ogni valutazione circa la sussistenza di tali
condizioni è rimessa al consiglio comunale in sede di verifica di tali condizioni;
CON I POTERI conferiti dalla propria carica,

DECRETA
1.

di nominare come assessori comunali i signori:
COGNOME E NOME

SETTORE DI ATTIVITA’

MACULAN Valentina

Vicesindaco

LOBBA Paolo

Assessore

MARINI Roberto

Assessore

TAGLIAPIETRA Stefania

Assessore

SETTORE DI ATTIVITA’
Sociale, rapporti con le scuole,
sport e Impianti sportivi
Politiche culturali, rapporti
con le associazioni e attività
produttive
Programmazione e controllo,
bilancio e politiche tributarie
Politiche giovanili

2.

di dare atto che tutti i settori di attività non espressamente attribuiti agli assessori rimangono
di competenza del Sindaco: si citano, a solo titolo di esempio, le materie dell’urbanistica,
dell’edilizia, dei lavori pubblici, dei rapporti con il personale e con gli altri Enti pubblici;

3.

di dare atto che risulta rispettato il dettato dell’art. 1, co. 137, della legge 7 aprile 2014, n.
56, non essendo nessuno dei due sessi rappresentato in misura inferiore al 40 per cento;

4.

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

IL SINDACO
- Ing. Davide Mattei –

