CITTÀ DI MONSELICE
______________________________

Provincia di PADOVA
Decreto del Sindaco n. 9

Monselice, 15-06-2021

Oggetto: RIDISTRIBUZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI COMUNALI
IL SINDACO
Richiamato il proprio decreto n. 5 del 18/06/2019, con il quale sono stati nominati quali
componenti della Giunta Comunale i seguenti Assessori:
1) PAROLO ANDREA;
2) FAMA FRANCESCA;
3) FORTIN LUCIO;
4) PERARO STEFANO;
5) PICCOLO LUCA;
conferendo, altresì, la carica di Vice Sindaco all’Assessore Andrea Parolo e ripartendo fra i
componenti la Giunta gli incarichi e le attribuzioni in relazione a specifiche materie;
Ritenuto di procedere ad una diversa e parziale redistribuzione delle deleghe agli Assessori in
particolari materie e servizi comunali, per riequilibrare le competenze e rendere maggiormente
funzionali i servizi con l’obiettivo di ottimizzare il perseguimento delle linee programmatiche;
Richiamato il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” con particolare riferimento agli articoli 46, 47 e 48 che disciplinano la nomina, le modalità
di composizione e le competenze delle Giunte;
Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 50 che prevede che il Sindaco possa “incaricare
gli Assessori a svolgere attività di esame, studio, supervisione in determinate materie o settori di
intervento, allo scopo di dare impulso e di formulare proposte al Sindaco ed alla Giunta. Nelle
stesse materie e settori l’assessore svolge funzioni di indirizzo e di controllo, al fine di verificare la
realizzazione degli obiettivi e dei programmi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta”;
Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all’art. 50 dello Statuto Comunale per valorizzare il ruolo
di collaborazione degli Assessori nei confronti del Sindaco, conferendo agli stessi le deleghe
relativamente ad alcune materie per un’omogenea ripartizione dell’attività di direzione
politico-amministrativa;
Dato atto che con il presente decreto non si procede alla nomina o alla revoca di assessori ma si
apportano modifiche alle deleghe attribuite agli stessi;
Preso atto delle dichiarazioni con le quali gli assessori comunali hanno dichiarato l'assenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità di cui ai D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, 8/4/2013 n. 39 e
31/12/2012 n. 235;
CONFERMA
1. Il conferimento dell’incarico di Assessore del Comune di Monselice ai Signori:
PAROLO ANDREA;
b. FAMA FRANCESCA;
c. FORTIN LUCIO;
a.

PERARO STEFANO;
e. PICCOLO LUCA;
d.

2. il conferimento dell’incarico di Vice Sindaco all’Assessore PAROLO ANDREA;

DECRETA
di ripartire gli incarichi ed attribuzioni di servizio tra i predetti Assessori Comunali con delega
attinente le seguenti materie:
1) ASSESSORE Parolo Andrea: Bilancio, Tributi, Cultura, Politiche Giovanili, Istruzione,
Edilizia Scolastica, Servizi demografici, Volontariato e No Profit,;
2) ASSESSORE Fama Francesca: Turismo, Politiche Sociali, Politiche della Famiglia e della
Terza Età, Pari Opportunità e Edilizia Residenziale Pubblica,
3) ASSESSORE Fortin Lucio: Ambiente, Ecologia, Assetto forestale e geologico del territorio;
4) ASSESSORE Peraro Stefano: Edilizia Privata, Urbanistica, Attività Produttive e SUAP,
5) ASSESSORE Piccolo Luca: Rapporti con le Frazioni, Manutenzione Urbana, Verde Pubblico,
Manifestazione Giostra della Rocca, Servizi Cimiteriali, Assetto idraulico del territorio e Smart
City;
DÀ ATTO
- che rimangono in capo al Sindaco le seguenti materie:
Sicurezza Urbana, Protezione Civile, Rapporti con il Parco Regionale Colli Euganei, Lavori
Pubblici, Viabilità e reti tecnologiche, Patrimonio, Sport, Impianti sportivi, Personale, in aggiunta a
quelle residuali non ricomprese nelle deleghe conferite agli Assessori;
- che le deleghe conferite non privano il Sindaco della titolarità delle funzioni, per cui resta salva ed
impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, revocare, in tutto od in parte, le
disposizioni impartite dagli Assessori e di dispensarli in qualunque tempo dell’incarico ad essi
conferiti;
- che agli Assessori nominati sono confermate, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla
carica, le disposizioni in materia di indennità, di trattamento di missione, di rimborsi spese e di
assicurazione previste per i consiglieri comunali.
DISPONE
- che il presente provvedimento venga notificato agli interessati e comunicato al Consiglio
Comunale nella prima seduta utile, nonché al Segretario Generale, ai Dirigenti e ai Responsabili dei
Servizi dell’Ente;
- la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi e nel sito web
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Sindaco
Avv. Giorgia Bedin

