COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona

DECRETO DEL SINDACO
N. 2 DEL 09-06-2015

Oggetto: NOMINA ASSESSORI E VICESINDACO.

- Premesso che nella giornata del 31 maggio 2015 si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco;
- Visto il Verbale delle operazioni in data 01.06.2015 dell’adunanza dei Presidenti delle
Sezioni relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché all’elezione
dei Consiglieri assegnati al Comune, salvo le definitive decisioni del Consiglio Comunale, ai
sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 267/00;
- Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Giovanni Ruta, nato a Verona
il 31.07.1984;
- Visto l’art. 46, 2° comma, del D.Lgs. 267/00 in base al quale il Sindaco nomina, nel rispetto
del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i
sessi, i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva all’elezione;
- Visto, altresì, l’art. 47 del suddetto T.U. il quale prevede disposizioni in merito alla
composizione della Giunta Comunale;
- Visto l’art. 26 dello Statuto Comunale, con il quale si stabilisce che la Giunta Comunale è
composta da Assessori nominati dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali e/o fra i cittadini in
possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e, non
possono far parte di detta Giunta i parenti e gli affini fino al 3° grado del Sindaco;
- Viste le dichiarazioni di insussistenza di motivi di incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale ai sensi del D.Lgs.
267/2000 e del D.Lgs. 235/2012, documenti depositati agli atti d’ufficio;
- Tutto ciò premesso
NOMINA

Assessori del Comune di Albaredo d’Adige per il quinquennio 2015/2020 i seguenti Sigg.ri:
Trentin Oliva nata a Zevio il 27.10.1972
Delega: Istruzione – Cultura - Associazionismo
Ambrosi Alberto nato a Cologna Veneta il 04.11.1968
Delega: Bilancio – Tributi - Commercio
Zamboni Francesca nata a San Bonifacio il 24.10.1967
Delega: Sociale
De Mori Alessandro nato ad Albaredo d’Adige il 27.07.1961
Delega: Lavori Pubblici – Attività Produttive

NOMINA
Altresì Vicesindaco del Comune di Albaredo d’Adige la sig.ra Oliva Trentin
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato, senza indugio, agli interessati, con avvertenza
che il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al
Consiglio
STABILISCE
Che le materie non delegate espressamente agli Assessori rimangono, per legge, di
competenza del sottoscritto che le assume tutte sotto la propria direzione e responsabilità, con
particolare riferimento ai servizi inerenti: Edilizia Privata – Polizia Locale – Rapporti con le
istituzioni – Rapporti con il personale – Rapporti con la stampa.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta,
successiva alle elezioni, ai sensi dell’art. 46, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000.
Copia della presente è inviata a S.E. il Prefetto di Verona e pubblicata all’Albo Pretorio per
15 giorni.

Il Sindaco
Giovanni Ruta
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