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IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 26-27 maggio 2013 hanno avuto luogo i comizi elenorali per I'elezione del Sindaco e del

Consiglio Comunale;

VISTO il verbale in data 29/05/2013 dell'Ufficio Centrale, relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di

Sindaco, nonché all'elezione dei n. '16 Consiglieri assegnati al Comune;

DATO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Massimiliano Barison, nato a Padova il '13/09/1971;

VISTO I'art. 46 del D.Lgs. 1A/OA/2OOO, n. 267, che anribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della ciunta,

tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco;

VISTO Iart.47 del decreto succitato in merito alla composizione della Giuntal

VISTO I art.64 del D.Lgs 267 /2OOO secondo il quale la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere

comunale per cui, qualora quest ultimo assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere allatto

dell acceltazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti;

VISTO altresì il quarto comma del succilato art.64 in base al quale non possono far parte della Giunta il coniuge, gli

ascendenti, idiscendenti, iparenti ed affini fino al tezo grado del Sindaco;

VISTO il primo comma dellart.2g dello statuto comunale che recita: "La Giunta è composta dal sindaco e da un

massimo di n. cinque assessori, tra cui un vicesindaco, nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella

prima seduta successiva alle elezioni. Per il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne deve essere assicurata la

presenza di entrambi isessi.";

RITENUTO di prowedere alla nomina dei componenti della Giunta nonché del Vice Sindaco;

TENUTO conto dei programmi e dei progetti da realizzarc nel corso del mandato;

RITENUTO di fissare in cinque il numero degli assessori;

VISTE le dichiarazioni di candidabilità, compatibilità ed eleggibifità alla carica di consigliere e di assenza di cause

ostative di cui allart.lo del D.Lgs 235./2012, nonché al Titolo lll capi ll e lV del D.Lgs 267 /2OOO rese dai nominandi

assessori comunali;

DECRETA

l. di fissare in cinque il numero di assessori da nominare come componenti della Giunta Comunalei

2. di nominare assessori del Comune di Albignasego e quindi componenti della ciunta, per il quinquennio 2Ol3-

2018 i signori, Filippo Giacinti nato a Padova tl 18/11,/1974, Filippo Montin nato a Padova it 09/07/1971,
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Gregori Bonin nato a Padova tl 25/07/1971, Enrico Bado nato a Fiesso d Artico (VE) il 25/04/1947,

Alessandra Guiotto nata a Padova il 21/09/1988:

di attribuire a ciascun assessore la sovrintendenza ai seguenti senori di anivita:

. Fifippo Giacintt Lavori pubblici - Uùanistica - Programmazione frnanzíaia e bilancio - Ttibuti e Eriffe

- Bilancio paftecipativo - Attività e@nomiche e commercialì / ptoduftive - Bilancio paftecipativo -

Politiche per la paftecipazione aniva dei cittadinit

. Fifippo MonliJr. Ambienè - Verde pubblico - Risparmio energetico e uso energie innovabili - Tutela

assetto idrogeologico - Protezione civile - Tutela dei cdlsumatoi - Mobilita - Manutenzioni del

patrimonioi

. Gregorf Boltln, lniziative per lo spofi - lmpiantí sportivi - Associazioni - Gestione ìmpìantí spotlivt -

Prcsídenza @nsula dello sDoÌt - Presidenza del tavolo delle associazioni - Gestione della casa delle

associazìonì - Centrc sociale anziani - Programmazione, organizzazione e coodinamento
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. Enrico Badot ATER - Archivio e protocdlo - Paùinonb - Espropri - Sislema calastale @munale -

Emergenza abitativa - Ediliia pdvata - Traspoîîi

. Af.aaandra Guiotio: Culrura - Seruizi biúiotecai - Spettacoli - Pari opporîunità - Pinacoteca

dell'aquarcllo - Recupero e valorizzaZone cte e tractEioni locali - SeMii scolastici ed educativi -

P,ogelti pet le scuole - Mensa e traspotto scolastico - Progefti per le scuole - Asilo nktq,

di nominare Mce Sindaco del Comune di Albignasego il Sig. Filippo Giacinti

DA' ATTO

che i Sigg.ri Filippo Giacinti, Filippo Montin, Gregori Bottin, Enrico Bado sono stati ebni consiglieri e quindi, ai

sensi defl'art. 64, comma 2', D.Lgs. B/OA/2OOO, n. 267, cèssano dalla carica di consigliere all'ano di

accettazione della Dresente nomina:

DISPONE

che il presente prowedimento venga comunicato senza indugio agli interessati con awenenza che il Sindaco

può sempre e motivamenle revocare uno o più Assessofi.

ll presente prowedimento sarà comunicalo al Consiglio Comunale nèlla prima seduta.

4.

P€r accettazione

Albagnasego li - 4 0llJ. 2013

- d 0lU. 2013 ri''u
(Filippo ciacinri)

(Fitippo Montin)

(Gregori Bottin)

(Enrico saao)

Albignasego li

Albignasego li

Albignasego li

Albignasego li

- 4 GrU. 2013 Firma

- 4 ol|J. 20i3 Firma

- 4 6lU. 2013 Firma Guiotto)


