Decreto n. 9 del 13/06/2016
Oggetto: Decreto di nomina del signor Gianni Carrer a Vicesindaco ed Assessore con deleghe
all’Urbanistica, Edilizia privata, Demanio e Turismo.
IL SINDACO
Premesso che in data 5 giugno 2016 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio comunale;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto, Pasqualino Codognotto, nato a San Michele
al Tagliamento, il giorno 25-03-1959;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, ed in particolare:
- l’art. 46, così come modificato dall’art. 2 della L. 215/2012, nel quale si dispone che il sindaco, nel
rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i
sessi, nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio
comunale nella prima seduta successiva alle elezioni;
- l’art. 47, con il quale si statuisce che la giunta comunale è composta rispettivamente dal sindaco, che
la presiede, e da un numero di consiglieri che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato
aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco;
Visto l’art. 24 dello Statuto comunale nel quale si dispone che il Sindaco nomina i componenti della Giunta
comunale, scegliendo fra loro il Vice Sindaco, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone
comunicazione al Consiglio comunale;
Visti gli artt. 33 e 34 dello Statuto comunale che regolano composizione e nomina della Giunta Comunale,
nonché l’art. 28 che prevede la figura del Vicesindaco;
Richiamata la Legge Finanziaria 2010 (l. 191/2009) con la quale, in materia di contenimento delle spese
degli enti locali è stata disposta, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, con efficacia dalla data
del primo rinnovo elettorale:
- la riduzione del 20 per cento il numero dei consiglieri comunali assegnati all’ente a norma dell’art.
37 del D.Lgs. 267/2000 (art. 2, comma 184, così come modificato dal D.L. 2/2010, convertito, con
modificazioni, dalla L. 42/2010, e, successivamente, dal D.L. 16/2014, convertito, con
modificazioni, dalla L. 68/2014);
- la determinazione del numero massimo degli assessori comunali, per ciascun comune, in misura pari
a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore
computando a tal fine il Sindaco (art. 2, comma 185, così come modificato dal D.L. 2/2010) ;
Rilevato, pertanto, che per il Comune di San Michele al Tagliamento, sulla base della popolazione residente,
che al 31-12-2015 risulta essere di 11.930 abitanti, la composizione del Consiglio e della Giunta comunale,
fissata ai sensi dell’art. 37 del T.U.EE.LL. e sulla base delle riduzioni operate dalle citate disposizione
contenute nella Legge Finanziaria 2010 (L. 191/2009, art. 2, commi 184 e 185), è data, rispettivamente, da n.
16 Consiglieri comunali, escluso il Sindaco, e da n. 5 Assessori comunali;
Visto il verbale in data 6 giugno 2016 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché all’elezione dei n. 16 Consiglieri assegnati al Comune;

Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 137, della legge Delrio, n. 56 dd. 7 aprile 2014 (in vigore dal 19-8-2014),
con il quale si dispone che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei
due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
Vista, altresì, la circolare del Ministero Interno n. 6508 dd. 24-4-2014, interpretativa della dianzi citata
disposizione normativa, nella quale è stato chiarito che, nel calcolo degli assessori, va incluso anche il
Sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere;
Considerato, pertanto, che alla luce delle disposizioni sopra richiamate, la Giunta comunale di San Michele
al Tagliamento può essere composta nel numero massimo di 5 Assessori, dei quali almeno due di sesso
maschile o femminile;
Esaminate le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, che precludono la nomina ad
assessore, previste dalla vigente normativa, in particolare dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000,
nel D.Lgs. 235/2012 e nel D.Lgs. 39/2013;
Accertato il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere
comunale degli assessori da nominare, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai medesimi consiglieri;
Accertata la propria competenza;
NOMINA
Vice Sindaco ed Assessore con deleghe all’Urbanistica, Edilizia privata, Demanio e Turismo del Comune di
San Michele al Tagliamento per il quinquennio 2016-2021 il signor Gianni Carrer;
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato senza indugio all’interessato con avvertenza che il Sindaco
può sempre motivatamente revocare uno o più assessori.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio comunale nella prima prossima seduta.

IL SINDACO
Pasqualino Codognotto

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 13/06/2016
Il presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio il 13/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
fino al 28/06/2016.
IL MESSO
FERRON Willy
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