ORIGINALE

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

DECRETO DEL SINDACO N 6 DEL 07-04-2010
OGGETTO:

NOMINA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, all’art. 47, disciplina la composizione della Giunta
comunale;
RILEVATO, altresì, che ai sensi del comma 185 dell’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n.
191 così come modificato dalla Legge 26 marzo 2010 n. 42 di conversione D.L. n. 2 del 25
gennaio 2010, la Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4
Assessori, compreso il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva alle elezioni;
VISTO l’esito della consultazione elettorale del 28 e 29 marzo 2010 con il quale è stato eletto
sindaco il sottoscritto Meneghello Vittorio;
RITENUTO, sulla base delle predette disposizioni, di nominare la Giunta comunale,
attribuendo agli Assessori i referati per ciascuno indicati, sia per suddividere la responsabilità che
per assicurare una più intensa vigilanza ed un funzionamento più efficace dei servizi comunali,
DECRETA
1. di nominare come segue la Giunta comunale del Comune di Bovolenta, attribuendo agli
assessori i referati per ciascuno indicati:

1 BAESSATO EMILIANO

Vicesindaco Lavori pubblici, viabilità, cultura,
pubblica istruzione, rapporti con la
stampa.
Assessore

Servizi Sociali, sanità, associazioni,
sport.

Assessore

Fiera d’ottobre, tradizioni del territorio,
commercio,
attività
produttive,
sicurezza.

2 TANGIANU PIETRO
3 TASCHIN SILVANO

Agricoltura, Patrimonio, Territorio.
4 BOCCARDO MAURIZIO

Assessore
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2. restano di competenza del Sindaco le seguenti materie:
Bilancio, Edilizia privata, Personale, Urbanistica
3. il sottoscritto e gli assessori, per l’espletamento della loro attività, si avvarranno come
segue della collaborazione degli altri consiglieri comunali:
BORILE PATRIZIO
BORGATO LUCA
BRIGATO LORENZO
BUSON MARCO
FAVARO ARGENIDE
MAZZUCCATO BRUNO
SUMAN SANDRA

protezione civile, ecologia, rischi idraulici, sicurezza
video-sorveglianza, pubblica illuminazione
politiche giovanili, informa-giovani, rapporti con la stampa
bilancio, risparmio energetico
pari opportunità, rapporti con cittadini, commercio
sport, territorio
cultura, pubblica istruzione, attività produttive

IL SINDACO
MENEGHELLO VITTORIO
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