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Fonte, lì ……………….
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.TO GAZZOLA LUISA

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO DELLA NOMINA DEGLI
ASSESSORI, DEL VICE SINDACO, DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DI
DEPOSITO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI GOVERNO.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.TO (GAZZOLA LUISA)

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 20:30, nella sede
municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NOMINATIVO

P/A

NOMINATIVO

P/A

TONDI MASSIMO

P

MARSANGO MARCO

P

CECCATO LUIGINO

P

SIBEN CLAUDIO

P

ZANOTTO SANDRA

P

BULLA BRUNO

P

UFFICI INTERESSATI

REGINATO LINO

P

VENDRASCO GIANMATTEO

A

□ SEGRETARIO

SIGNOR SILVIA

P

COMIN ELISA

P

□ SEGRETERIA/TRIBUTI

BALLESTRIN CHIARA

P

ZANIN FABIO

P

MAZZAROLO ANNA PAOLA

P

_____________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Addì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO

□ RAGIONERIA
□ COMMERCIO
□ PROTOCOLLO
□ TECNICO

presenti n. 12 e assenti n.

1.

Assiste all’adunanza la Dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA - Segretario
Comunale.
Il SINDACO, Sig. TONDI MASSIMO, constatato legale il numero degli intervenu-

□ ANAGRA./STATO CIVILE

ti, dichiara aperta la seduta e, invita

□ ASSISTENZA

sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza.

□ BIBLIOTECA
□ POLIZIA URBANA
_________________________________

NOTE
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Immediatamente eseguibile: N

il Consiglio a discutere e deliberare

(Del. C.C. N. 26/10.06.2014)
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO DELLA NOMINA DEGLI ASSESSORI, DEL
VICE SINDACO, DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DI DEPOSITO DEL
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI GOVERNO
Il Sindaco prima di dare lettura dei decreti di nomina della Giunta, tra cui il Vicesindaco e del Consigliere delegato, designa il Capogruppo per la maggioranza individuato, per la lista “Alleati per Fonte”, nel
Consigliere MARCO MARSANGO, come risulta dalla comunicazione scritta consegnata al Segretario
Comunale.
Il Segretario Comunale da atto di aver ricevuto comunicazione scritta del Capogruppo di minoranza della
designazione del capogruppo per la lista “Fonte Prima di Tutto”, individuato nel Consigliere Bulla Bruno.
Per la lista “Fonte Bene Comune” il Capogruppo è rappresentato dall’unico eletto candidato Sindaco Zanin Fabio.
Il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dando atto che per le
sopravvenute disposizioni legislative la nuova Giunta è composta da quattro assessori, anziché cinque, e
la composizione della Giunta ha altresì rispettato la norma della parità di genere che prescrive la rappresentanza di entrambi i sessi nella misura non inferiore del 40%.
Il Sindaco da altresì atto di aver nominato un Consigliere delegato, così come previsto dallo Statuto Comunale, Sig. Claudio Siben, Assessore uscente, per la competenza e professionalità nonché esperienza
maturata nei cinque anni precedenti e per esperienze analoghe in altre e precedenti amministrazioni comunali. Il Consigliere delegato Siben ha la piena fiducia del Sindaco con il quale avrà rapporto diretto,
come avviene per gli Assessori.

RICHIAMATO il verbale del 26 maggio 2014 dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni, il
quale ha concluso le operazioni elettorali del 25 maggio 2014 procedendo alla proclamazione
degli eletti a Sindaco ed a n. 12 consiglieri comunali;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 14, primo comma, lett. C) dello Statuto comunale il Sindaco, nella
prima seduta del Consiglio comunale, comunica ai Consiglieri la composizione della nuova Giunta comunale e dell’Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
RICHIAMATA la precedente deliberazione assunta in data odierna con la quale si è proceduto all’esame
della condizione degli eletti nelle consultazioni del 25 Maggio 2014 a norma del Capo II, titolo III, del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 5563/2014 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 5571/2014 con il quale è stato nominale un Consigliere delegato, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. b);
RICHIAMATO altresì il documento programmatico di mandato pubblicato sul sito dell’Ente e depositato in Segreteria Comunale per gli adempimenti di cui all’art. 15 del Vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
PRENDE ATTO
-

CECCATO LUIGINO – VICE SINDACO - al quale delega i seguenti settori:
INFRASTRUTTURE – VIABILITA’ – ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO –
AGRICOLTURA – RELAZIONI ISTITUZIONALI;

Dà atto che sia gli Assessori, sia il Consigliere delegato hanno accettato l’incarico.
Il Sindaco informa il Consiglio del deposito del documento programmatico di governo che coincide con
la relazione di inizio mandato.

REGINATO LINO – ASSESSORE - al quale delega i seguenti settori:
MANUTENZIONE – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE;

Interviene Bulla Bruno il quale chiede precisazione sul ruolo e sui compiti svolti dal Consigliere delegato, sottolineando che l’incarico non è paragonabile ad un assessorato e quindi il Consigliere Siben non
potrà votare in Giunta né sottoscrivere atti per conto dell’Ente. Da ultimo chiede chiarimenti in merito ad
una eventuale indennità riconosciuta al Consigliere Delegato. Chiede altresì al Sindaco di quali assessorati lo stesso si farà carico.

SIGNOR SILVIA – ASSESSORE - alla quale delega i seguenti settori:
AMBIENTE – TURISMO – SPORT – ASSOCIAZIONI;
ZANOTTO SANDRA – ASSESSORE - alla quale delega il seguente settore:
CULTURA – POLITICHE GIOVANILI – ISTRUZIONE;

Il Sindaco risponde che manterrà gli assessorati del BILANCIO E URBANISTICA.
In merito alla figura del Consigliere delegato precisa che, pur non potendo votare in Giunta, lo stesso potrà presenziare e partecipare ad ogni seduta relazionando sulle materie di competenza. In merito ai costi il
Sindaco precisa che al Consigliere Siben non verrà riconosciuta alcuna indennità.
Interviene il Consigliere ZANIN FABIO chiede chiarimenti sul documento programmatico, sulle procedure di discussione dello stesso in conformità alle norme statutarie e dell’avvenuta pubblicazione.

che il Sindaco ha comunicato al Consiglio comunale i nomi dei membri che compongono la
Giunta Comunale e dell’Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco:

-

che il Sindaco ha comunicato al Consiglio comunale il nome del Consigliere delegato:
SIBEN CLAUDIO - per le seguenti attività:
SERVIZI SOCIALI – ASSISTENZA;

-

Che il Sindaco ha depositato il documento programmatico di mandato pubblicato sul sito
dell’Ente e depositato in Segreteria Comunale per gli adempimenti di cui all’art. 15 del Vigente
Statuto Comunale;

-

Che il Sindaco ha avuto comunicazione delle nomine dei Capigruppo Consiliari:

Il SINDACO precisa che il documento è stato depositato il giorno della candidatura, risulta pubblicato sul
sito dell’ente e corrisponde con il programma di mandato amministrativo. Il Sindaco precisa che lo stesso
verrà discusso in Consiglio comunale dopo aver raccolto le osservazioni nel rispetto della procedura statutaria.

PER IL GRUPPO ALLEATI PER FONTE:
MARSANGO MARCO;
PER IL GRUPPO FONTE PRIMA DI TUTTO: BULLA BRUNO;
PER IL GRUPPO FONTE BENE COMUNE: ZANIN FABIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

*********

UDITI gli interventi sopra riportati;

PREMESSO che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio comunale;
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