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DECRETO DEL SINDACO 
 

Decreto nr. 415 del 04/06/2019     
 
 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE   
 

 
IL SINDACO 

 
 

Visto il verbale dell’Ufficio Elettorale in data 28 maggio 2019, relativo alla proclamazione 
dell’eletto alla carica di Sindaco, nonché dei dodici eletti alla carica di Consigliere 
Comunale del Comune di Budoia; 
 
Visto: 
 
- l’art. 46, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che 

attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti la Giunta, e del Vicesindaco, e ne dà 
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione; 

- l’art. 47, comma 1, e comma 4 del D.Lgs 267/2000, con i quali viene rispettivamente 
stabilito che: 
 la Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di 

Assessori, stabilito dallo Statuto, comunque non superiore a un terzo del numero 
del Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco; 

 nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la 
nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere; 

- l’art. 28 dello Statuto Comunale vigente il quale, nel disciplinare la composizione della 
Giunta, in numero non superiore a quattro Assessori Comunali attribuisce al Sindaco la 
nomina anche di Assessori esterni limitatamente ad una unità con documentata 
esperienza amministrativa. Che le funzioni di Vice Sindaco non possono essere attribuite 
ad assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio; 
 
 Rilevato che sulla base delle disposizioni normative sopracitate, necessita 
procedere con la nomina della Giunta Comunale, nel numero di quattro assessori, 
attribuendo agli stessi le relative competenze in riferimento alle materie ritenute 
strategiche per l’Ente; 
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 Richiamata la circolare n. 2/EL del 25.03.2019 della Direzione Centrale Autonomie 
Locali, sicurezza e politiche per l’immigrazione in merito alla composizione delle giunte 
comunali e parità di genere 
 
 Considerato altresì che tra i componenti della Giunta Comunale appare opportuno 
conferire la nomina del Vice Sindaco a uno dei componenti eletti Consiglieri; 

 
Visto: 
 

- il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
- lo Statuto dell’Ente 

D E C R E T A 
 

1. Di stabilire in quattro il numero degli Assessori componenti la Giunta Comunale; 
 

2. Di nominare Assessori del Comune di Budoia le sottoelencate persone, cui va 
attribuita la delega a fianco di ciascuna riportata:  
 
• CANCIAN Francesca  nata a Torino   il 19.08.1972 
 con delega a: 

 Commercio 
 Turismo 
 Attività produttive 
 Politiche Europee 
 

 
• CIMAROSTI Paolo nato ad Aviano  (PN) il 25.01.1953 

  con delega a: 
 Politiche giovanili 
 Politiche del lavoro 
 Politiche sociali 
 Servizi socio-assistenziali 

 
• ZAMBON Stefano nata a Sacile (PN) il 02.10.1974 

  con delega a: 
 Rapporti con frazioni 
 Sport 
 Comunicazione 
 Gestione rifiuti 

 
•  IANNA Pietro nato a Budoia (PN) il 27.11.1946  

  con delega a: 
 Lavori pubblici e manutenzioni 
 Urbanistica e edilizia privata 
 Patrimonio immobiliare 
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 Trasporti  
 Polizia locale 

 
3. Di riservare al sottoscritto la trattazione degli affari relativi a: 

 Personale 
 Protezione Civile 

 
N O M I N A 

 
Vicesindaco del  Comune di Budoia la signora  CANCIAN Francesca 

    
D I S P O N E 

che il presente provvedimento venga notificato agli interessati, affisso all’Albo Pretorio 
dell’Ente per quindici giorni consecutivi, comunicato al Consiglio Comunale nella prima 
seduta utile, e agli organi previsti dalla presente normativa. 
 
 
 

 

 

 
 IL SINDACO 

dott. Ivo Angelin 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

415 04/06/2019 RAGIONERIA - PERSONALE - 
TRIBUTI 04/06/2019 

 
 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 05/06/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
20/06/2019. 
 
Addì 05/06/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Michela Panizzut 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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