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COPIA

DECRETO
N. 5 DEL 10-06-2019
Oggetto:

Decreto di nomina della Giunta Comunale e del Vice Sindaco.
IL SINDACO

Premesso che il 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Lusiana Conco;
Visto il verbale datato 27 maggio 2019, relativo alle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle
sezioni elettorali e la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e dei 12 (dodici) Consiglieri
assegnati al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletta la sottoscritta Antonella Corradin, nata a
Marostica (VI) il 13.06.1959;
Richiamati:
- l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, da ultimo novellato dall’art. 1 comma 135 della L.
56/2014;
- l’art. 1, comma 137, della L. 56/2014;
- L’art. 47, commi 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di dover dar corso alla nomina degli Assessori comunali;
Acquisite e verificate le autodichiarazioni di insussistenza delle cause di ineleggibilità,
incompatibilità, inconferibilità e del possesso dei requisiti richiesti dalla legge, depositate agli atti;
Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto il vigente Statuto comunale, con particolare riferimento all’art. 22;
Vista la propria competenza in materia;
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DECRETA
1. di nominare quali Assessori della Giunta Comunale del Comune di Lusiana Conco, tra cui il
Vice Sindaco, per il quinquennio 2019-2024 i signori sotto indicati, conferendo agli stessi la
delega, con mandato di firma, alla trattazione delle materie a fianco indicate:
-

Assessore e Vice Sindaco:
Sig.ra Chetti Vidale, con delega nelle seguenti materie: Cultura e Sport;

-

Assessore:
Sig.ra Sabrina Passuello con delega nelle seguenti materie: Servizi alla persona e alla
famiglia; Istruzione; Comunicazione istituzionale;

-

Assessore:
Sig. Ronny Villanova con delega nelle seguenti materie: Lavori pubblici e Politiche del
territorio;

-

Assessore:
Sig.ra Barbara Dalle Nogare con delega nelle seguenti materie: Attività produttive, turismo
e sviluppo del territorio;

2. di dare atto che i compiti e le funzioni attribuite in forze del presente decreto potranno essere
in seguito modificati per motivi di opportunità e funzionalità.

DISPONE
-

che il presente provvedimento venga notificato agli interessati;
che il presente decreto venga comunicato al Segretario Comunale ed ai Responsabili di
Area;
la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nel
link “Amministrazione Trasparente”;
che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta.

IL SINDACO
F.to Avv. Corradin Antonella
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)
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Allegato di pubblicazione

DECRETO N. 5 del 10-06-2019
Oggetto: Decreto di nomina della Giunta Comunale e del Vice
Sindaco.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente Decreto è affissa da oggi all’albo pretorio on-line
per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Lusiana Conco, li 10-06-2019

L’ INCARICATO
F.to Bertacco Francesco
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di
cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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