VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 35
In data 21/06/2016
OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(T.U. 18-8-2000, N. 267, ART. 46, COMMA 2).
L'anno 2016 , il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 20:00 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Consigliere

Presente

De Bortoli Elena

Consigliere

Presente

Scodeller Sandro

Consigliere

Presente

Cassan Cristina

Consigliere

Presente

Pitaccolo Gianluca

Consigliere

Presente

Fantin Pier Mario

Consigliere

Presente

Marchesan Luca

Consigliere

Presente

Ziroldo Mafalda Sabrina

Consigliere

Presente

Driusso Robertino

Consigliere

Presente

Boer Laura

Consigliere

Presente

Tollon Luca

Consigliere

Presente

Bandolin Giampietro

Consigliere

Presente

Teso Emiliano

Consigliere

Presente

Vizzon Giorgio

Consigliere

Presente

Morando Elena

Consigliere

Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 17 compreso il Sindaco ed Assenti N. 0
Assiste alla seduta il Segretario dott. Androsoni Alessandro, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, inserirlo nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
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OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (T.U.
18-8-2000, N. 267, ART. 46, COMMA 2).
Premesso che in data 5 giugno 2016 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio
comunale e per l’elezione del Sindaco;
Dato atto che per il periodo 2016-2021 è risultato eletto alla carica di Sindaco il sig. Pasqualino Codognotto;
Vista la propria deliberazione n.33 di data odierna con la quale si è proceduto alla convalida dei Consiglieri
eletti;
Visto l’art. 46, c. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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;
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;
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 6-6-2016 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;
Visti i decreti sindacali dal n. 9 al n. 13 in data 13.06.2016 di nomina degli Assessori e del Vicesindaco;
Richiamato l’art. 33 della Statuto comunale nel quale si statuisce che tra gli assessori nominati dal Sindaco
uno è investito della carica di Vice Sindaco ed un altro è investito della carica di Assessore Anziano;

Dato atto che, ai sensi della dianzi disposizione statutaria, l’anzianità degli assessori è determinata
dall’ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio. L’Assessore Anziano entra in funzione nell’ipotesi
di contestuale assenza del Sindaco e del Vice Sindaco. Allo stesso spetta di surrogare il Sindaco sia quale
Capo dell’Amministrazione, che quale Ufficiale di Governo;
Sentito il Sindaco eletto, sig. Pasqualino Codognotto, il quale dà lettura dell’elenco (allegato sub A) dei
componenti della Giunta, con la precisazione che terrà i referati relativi a Lavori Pubblici, Ambiente,
Protezione Civile e Sicurezza:
Dato atto pertanto che il signor Carrer Gianni è investito della carica di Vicesindaco;
Dato atto altresì che il presente provvedimento non necessità dell’acquisizione dei pareri di cui all’art. 49
D.Lgs. 267/2000;
Il Consiglio comunale prende atto dell’elenco dei componenti della Giunta, così come comunicato dal
Sindaco e così allegato sub A al presente provvedimento.
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ALLEGATO SUB A – ELENCO ASSESSORI 2016/2021 CON RELATIVE DELEGHE
COGNOME E NOME

CARICA E DELEGHE

1

Gianni Carrer

Vicesindaco ed Assessore con deleghe all’Urbanistica,
Edilizia Privata, Demanio e Turismo

2

Sandro Scodeller

Assessore con deleghe al Bilancio, Personale e Sport

3

Annalisa Arduini

Assessore con deleghe al Commercio, Attività produttive e
Politiche Comunitarie

4

Cristina Cassan

Assessore con deleghe al Servizi Sociali, Sanità e alla
Pubblica Istruzione

5

Elena De Bortoli

Assessore con deleghe alla Cultura, Politiche Giovanili e alle
Pari Opportunità

Il presente verbale di deliberazione in data 21/06/2016 n. 35 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

F.to Codognotto Pasqualino

F.to Androsoni Dott. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 04/07/2016, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 23/06/2016
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 23/06/2016
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 23/06/2016
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli
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