Protocollo n.

7864

del

IL

04 giugno 2013

SINDACO

Premesso che nei giorni 26 – 27 maggio 2013 hanno avuto luogo i comizi elettorali
per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 27 maggio 2013 dell’adunanza dei Presidenti di sezione
relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché dei 16 (sedici)
Consiglieri assegnati al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto BELLAN p.a.
CLAUDIO nato a PORTO TOLLE (Ro) il 06.02.1959;
Visto l’art. 46 – c. 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall’articolo 2,
comma 1, lett. b) legge 23.11.2012 n. 215, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco ed assicurando la rappresentanza di entrambi i
sessi;
Visto l’articolo 28 dello Statuto Comunale, come modificato ed integrato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 10.04.2013, con il quale è, tra l’altro, stabilito
che la Giunta è composta “..da un numero di Assessori fino al numero massimo previsto dalla
legge per la classe demografica…”;
Visto l’art. 6 – c. 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come modificato dall’articolo 1,
comma 1 legge 23.11.2012 n. 215, circa la rappresentanza di entrambi i sessi negli organi
collegiali;
Preso atto dell’articolo 2 commi da 183 a 187 della legge 191\2009 (finanziaria
2010), modificato ed integrato dall’art. 1 comma 2 della legge 42\2010

NOMINA
Assessori del Comune di Porto Tolle per il quinquennio 2013\2018 i Signori:
-

MANCIN MIRCO
GIBIN VALERIO
FERRARESE MICHELA
SIVIERO VILFRIDO GILBERTO
IELASI LEONARDA

nato
nato
nato
nato
nato

a
a
a
a
a

Contarina (Ro)
Contarina (Ro)
Adria (Ro)
Contarina (Ro)
Milano (Mi)

il
il
il
il
il

01.03.1964
16.12.1966
29.01.1957
04.02.1967
27.01.1973

NOMINA
altresì Vicesindaco del Comune il Signor MANCIN MIRCO

DA

ATTO

e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di
incompatibilità di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.

DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato agli interessati 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
p.a. CLAUDIO BELLAN
Firmato

SEGRETERIA GENERALE
Mancin Gabriele

