COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
(Provincia di Udine)

ORIGINALE
DECRETO
N. 4 DEL 04-06-2019

Oggetto: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE ED ATTRIBUZIONE
DELLA CARICA DI VICESINDACO
IL SINDACO
PREMESSO che nel giorno di Domenica 26 maggio 2019 si sono svolte le Elezioni Amministrative per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Magnano in Riviera;
VISTO l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, come modificato dall’articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge 23 novembre 2012, n. 215, ai sensi del quale “// sindaco e il presidente della provincia
nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi
i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione’'’-,
VISTO l’articolo 12, comma 39, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), il quale dispone
che il numero massimo degli assessori comunali non possa essere superiore ad un quarto del numero dei
consiglieri comunali, con arrotondamento all’unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco, mentre
lo Statuto Comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori
ovvero il numero massimo degli stessi;
VISTO l’art. 8 del vigente Statuto Comunale che statuisce che: “la Giunta comunale , è composta, oltre che
dal Sindaco che la presiede, dagli Assessori nel numero di due. D i essa possono fa r parte anche non
consiglieri che siano in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e d eleggibilità alla carica
di Consigliere Comunale. L'assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto
di voto”;
DATO ATTO che a seguito di quanto sopra e della proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali
avvenuta in data 27 maggio 2019, risulta necessario provvedere alla nomina degli Assessori;
CONSIDERATA a tal fine la complessità, l’eterogeneità e la vastità degli affari e competenze attribuite al
Comune e che lo stesso deve seguire ed espletare;
RIUTENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina di due Assessori come previsto dallo Statuto Comunale;
RITENUTO, inoltre, di dover procedere anche alla attribuzione della funzione di Vicesindaco in capo ad uno
degli Assessori Comunali;
RITENUTO che i Consiglieri Comunali MICHELIZZA Carlo e CIGNINI Dino abbiano le adeguate
competenze a ricoprire il ruolo di Assessore e che viene garantito il rispetto della presenza di generi diversi
all’interno dell’organo giuntale;

ACQUISITE al protocollo dell’Ente le dichiarazioni dei predetti in ordine alla insussistenza di cause di
ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità alla carica ricoperta;
NOMINA
i seguenti Consiglieri Comunali del Comune di Magnano in Riviera quali componenti della Giunta Comunale
conferendo agli stessi le deleghe di fianco indicate:
ASSESSORE

DELEGHE ATTRIBUITE:

MICHELIZZA CARLO

Attività culturali, Rapporti con le associazioni,
Personale

CIGNINI DINO

Urbanistica, Lavori Pubblici, Area manutenzioni ed
Edilizia privata
ATTRIBUISCE

All’Assessore MICHELIZZA CARLO la funzione di Vicesindaco del Comune di Magnano in Riviera.

Della presente nomina sarà data comunicazione nel primo Consiglio Comunale.

Per l’accettazione della carica:
MICHELIZZA Carlo

II
Firma

Per l’accettazione della carica:
CIGNINI Dino

II
Firma
IL SINDACO
MORO ROBERTA
Atto firmato digitalmente D.lgs. 82/2005

