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Decreto del Sindaco

Prot. N 2064 del 03/06/2019

Oggetto: Nomina degli assessori comunali e nomina del Vicesindaco.
IL SINDACO

ATTESO che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri Comunali di questo Ente;
VISTO il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali dell’intestato Comune, con
particolare riferimento alla parte relativa alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco
nonché all’elezione di n. 12 Consiglieri Comunali assegnati all’intestato Comune;
DATO ATTO che alla carica di Sindaco del Comune di Ampezzo è stato proclamato eletto il
sottoscritto Michele Benedetti, nato a Tolmezzo, il 04/04/1962;
ATTESO che il Sindaco neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni;
VISTO l’art. 46 del Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., in forza del 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 un Vicesindaco, e ne da
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
VISTO l’art. 47 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., che stabilisce che la Giunta è
composta dal Sindaco e da un numero di Assessori previsto nello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 12, comma 39, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e succ. mod. ed int., che
testualmente recita: “Il numero massimo degli Assessori comunali è determinato, per ciascun
comune, in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del comune, con arrotondamento
all'unità superiore. Nel calcolo del numero dei Consiglieri comunali si computa il Sindaco. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 2011 ai Comuni per i quali ha
luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo”;
VISTO l’art. 30 del vigente Statuto Comunale che, al primo comma, testualmente recita “La Giunta
è composta dal Sindaco e da due a quattro assessori di cui uno investito della carica di viceSindaco.

Il numero degli assessori sarà stabilito dal Sindaco, mentre al secondo comma, primo capoverso,
recita “ Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri….;
VISTO l’art. 2 della L.R. 19/2013 che stabilisce che il Consiglio Comunale è composto dal
Sindaco e da n. 12 membri nei Comuni con popolazione fino da 1.001 a 3.000 abitanti;
ATTESO che, pertanto, per questo Comune il numero massimo degli Assessori è pari a 4;
RITENUTO di mantenere il numero di tre Assessori Comunali, ritenendolo sufficiente a garantire
lo svolgimento, nel migliore dei modi, dei compiti propri dell’organo esecutivo;
DATO ATTO che gli Assessori collaborano, nell’ambito della collegialità della Giunta Comunale,
con il Sindaco, assolvendo alle funzioni istituzionalmente e su espresse deleghe agli stessi attribuite;
VISTO l’art. 64 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
ACQUISITA la disponibilità dei Sig.ri Consiglieri Comunali:
-

DE LUCA Valentina, nata a Tolmezzo , il 29/08/1989;
PETRIS Emy, nato ad Ampezzo, il 25/10/1954;
BENEDETTI Erika , nata a Tolmezzo, il 30/04/1976;

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti l’insussistenza nei
propri confronti:
- delle cause di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 nonché delle cause di
ineleggibilità o incompatibilità all’assunzione dello status di Consigliere Comunale previste dal
Capo II del Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. e dalla vigente normativa in
materia;
- delle cause di incompatibilità all’assunzione della carica di Assessore Comunale previste dall’art.
7 bis ante della L.R. n. 75/1978 e succ. mod. ed int. e dall’art. 10, comma 6-bis della L.R. n.
18/1996 e succ. mod. ed int.;
rese dagli interessati ed acquisite agli atti d’ufficio:
ACCERTATO che tra il sottoscritto Sindaco ed i predetti Sig.ri non sussistono i legami di
parentela o di affinità di cui all’art. 64, comma 4, del Decr. Legisl. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
NOMINA
componenti della Giunta Comunale, per il quinquennio 2019-2024, i seguenti Sig.ri Consiglieri
Comunali:
DE LUCA Valentina
PETRIS Emy
BENEDETTI Erika

Nata a Tolmezzo
nato ad Ampezzo
nata a Tolmezzo

Il 29/08/1989
Il 25/10/1954
Il 30/04/1976

omissis
omissis
omissis

Con separato atto verranno attribuite agli Assessori le deleghe delle proprie funzioni nell’ambito di
specifici settori d’intervento.
Al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di riesaminare, modificare e, ove
occorra, di revocare in tutto o in parte gli atti degli Assessori e di dispensarli in qualunque tempo
dagli incarichi.

Saranno direttamente riconducibili al Sindaco le competenze correlate alle materie non delegate.
ATTRIBUISCE
la carica di Vicesindaco all’Assessore Comunale Sig.ra DE LUCA Valentina, sopra generalizzata.
DA’ ATTO
che i suddetti hanno dichiarato, con gli atti sopra richiamati, l’insussistenza nei propri confronti
delle cause ostative all’assunzione della carica di Consigliere ed Assessore Comunale, di cui alla
normativa statale e regionale vigente in materia.

DICHIARA
che tra i predetti Sig.ri ed il sottoscritto Sindaco non corrono i rapporti di parentela o di affinità di
cui all’art. 64, comma 4, del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
DA’ ATTO
che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà comunicato al Consiglio Comunale,
nella prima seduta, ai sensi dell’art. 46 del Decr. Legisl. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
DISPONE
La pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 03 giugno 2019.-

IL SINDACO
f.to Michele BENEDETTI

