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Decreto del Sindoco n. 84/2017

OGGETIo: Gluntq Comunole. Assessore Filippo Mon'lin. Preso d'ofio dimissioni- Nomino nuovo Assessore.

I StNDACO

PREMESSO che proprio decrelo n. 8 del 14/06/2016 si provvedevo ollo nomino degli Assessori e del
Vice Sindoco per il mqndoto omministroÌivo in corso;

CONSIDERAÍO che fro gli altri Assessori venivo nominoto onche ìl Geom. Filippo Montin;

RIIEVATO che con nolo, ocquisito ol profocollo comunqle ol î,. 34444 del 06/ll /2017 il Geom. Filippo
Montin rossegnovo le dimissioni dollo corico di Assessore;

VISÍO il quorto commo dell'orlicolo 30 dello Stotuto che prevede che le dimissioni dell'Assessore sono
efficqci dol momenfo in cui il Sindoco ne prende olto con proprio provvedimenfo che deve essere ossunto
nel termine di venfi giorni doll'oquisizione delle dimissioni siesse ol prolocollo dell'enle;

RITENUTO di prendere olto delle dimissioni presenlole doll'Assessore Filippo Montin e di provvedere
conlestuolmenfe ollo nomino del nuovo Assessore;

RIIENUTO di nominore Assessore. in sosfiluzione dell'ossessore Filippo Monfin, il Geom. Mourizio Folosco
che ricopre olluolmente lo corico di Consiglierè Comunole;

vlslO l'orticolo ó4 del D.Lgs. n.267|2OOO secondo ìl quole lo corìco di Assessore è incompoiìbile con
quello di Consigliere Comunole per cui, quoloro quest'ullimo ossumo lo corico di Assessore, cesso dollo corico
di Consigliere oll'oîlo dell'occellozione dello nomino e ol suo posto subenlro il primo dei non elelti;

VISTO ollresì il quorio commo del succitoto orlicolo ó4 in bose ol quole non possono for porle dello
Giunlo il coniuge, gli oscendenli, i discendenti, i porenfi ed offini fino ol terzo grodo del Sindoco;

VISTO il primo commo dell'orlicolo 29 dello Sfoìulo Comunole che recito "lo Giunto è composfo dol
Sindoco e do un numero di cinque Assessori, fro cui un Vice Sindoco nominoto do/ Sindoco che né do
comunicozione o/ Consrglio nello primo sedulo successivo alle elezjoni. Nessuno dei due sessi può esere
rappresentoîo in mburo inferiore ol 40% per onotondomento oritmetico";

VISTO il leno commo dell'orlicolo 47 del D.Lgs. jg/Ogl2OOO, n.267:

VISTA lo ouf odichiorozione in ordine ollo condidobililò, compofibilifò ed eleggibilitò ollo cqrico reso
dol nominondo Assessore con noto ocquisito ol prot. Com.le ol n.34583 del 07 lI t /2017:

VISIO l'orlicolo 4ó del D.Lgs. 181O812000, n. 2ó7 in ordine ollo proprio competenzo;

TUÍO ciò premesso
DECREIA

l. di prendere otio delle dimissioni presenfoie doll'Assessore Filippo Monlin con noto ocquisilo ol proî.
Com.le ol n. 34444 del 06/ ll /2017:

2. di nominore Assessore, in sosfiluzione del Geom. Filippo Monlin, il Consigliere Mourizio Folosco noîo od
Albignosègo, il 01 /04 / 1 I 65:
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3. di oÎlribuire oll'Assessore Mourizio Folosco lo sovrinfendenzo oi seguenti se'itori di offivilo: "Ambiente e
Ciffo Sosfenibiie - verde Pubblico - Rispormio Energetico e uso energie rinnovobili - lute/o Asseffo
Idrogeologico - Acque Pubbliche - Mob,lifò - Trosporlo Pubblico - Troffico - Areo dell'ex Polveriero -
Roppotti con il Cenfro Venefo Servtzi Spo";

4. di precisore che I'Assessore Mourilo Folosco ricoprendo lo corico di Consigliere Comunole oi sensi
dell'orlicolo ó4, commo 2, del D.Lgs. 181O8/2Oú, n. 2ó7 cesserò dollo corico di Consigliere olt'olto di
occellozione dello presenf e nomino;

DISPONE

che il presenle prowedimenlo vengo comunicolo senzo indugio:

- oll'inleressolo con I'owerlenzo che il sindqco può sempre e motivqlomenle revocore l'incorico;- ol sig. Presidente del consiglio per quonto di competenzo nonché ol Consiglio comunole nello suo primo
riunione utile.

PARERE Dl REGOLARITA' TECNICA. Doio otlo de 'ossenzo di conflillo di inieressi, oi sensi dell'ort. 40 del
Regolomenlo sull'ordinomento degli uffici e servizi, si esprime porere fov evole.

Albignosego, lì 7 novembre 2017
ll Respo l' Sellore

ARIN)

PARERE Dl REGOLARIIA' CONTABILE. Doto otfo dell'ossenzo di confli o di inferessi, oi sensi dell'orl. 40 del
Regolomenlo sull'ordinomento degli uffici e servizj, si esprime porere fovor

Albignosego. |ì 7 novembre 2017

{Fousto

Albignosego, Iì 7 novembre 2017

(Aw.

Per Accellozlone

Alblenoseso, n o*l tt/t{7 o, 
" (r,loulzio tolqsco)
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