COMUNE DI SANT’URBANO
Provincia di Padova

COPIA

DECRETO
Ufficio: SEGRETERIA

N. 10 del 13-06-2022
Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E
DEL VICESINDACO.

IL SINDACO

PREMESSO che, in data 12 giugno 2022, si sono tenute le elezioni comunali a suffragio universale e
diretto per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale come da decreto della Prefettura di
Padova del 4 aprile 2022;
VISTO il verbale del 13 giugno 2022 dell’adunanza dei Presidenti di Sezione relativo alla proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione di n. 10 Consiglieri assegnati al Comune di
Sant’Urbano;
CONSIDERATO che, l’art. 46 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Sindaco,
nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, nomina i componenti della Giunta
Comunale, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva
all’elezione
DATO ATTO che l’art. 19 dello Statuto comunale sulla composizione della Giunta Comunale prevede che
il Sindaco nomini un numero di assessori non superiore a due di cui uno investito della carica di
Vicesindaco;
CONSIDERATO che lo Statuto comunale prevede che il Consiglio comunale sia presieduto dal Sindaco e
che in sua assenza o impedimento temporaneo le relative funzioni vengano espletate dal Vicesindaco,
contemplandovi la Presidenza del Consiglio comunale;
RILEVATO che l’art. 20 dello Statuto comunale prevede che la nomina dei componenti della Giunta
comunale avvenga con decreto sottoscritto per accettazione dalle persone nominate, la cui efficacia decorre
dalla sottoscrizione del decreto, e che venga presentata al consiglio comunale nella prima seduta successiva
alle elezioni;
RITENUTO quindi, in adempimento alle normative suddette, di nominare Assessori i componenti del
Consiglio Comunale indicati nel dispositivo seguente i quali sono in possesso dei requisiti di compatibilità
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e eleggibilità previsti dal Capo II del Titolo III della parte I del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000,n. 267;
VISTO il vigente Statuto comunale;

NOMINA
Vicesindaco ed Assessore del Comune di Sant’Urbano il Consigliere Comunale TEMPORIN
GUIDO nato a Monselice (PD) il 14.08.1970;



Assessore del Comune di Comune di Sant’Urbano il Consigliere Comunale TARGA
BERTILLA nata a Sant’Urbano (PD) l’11.09.1961;

DELEGA
Al Vice Sindaco e Assessore TEMPORIN GUIDO le seguenti funzioni:
"Urbanistica, Edilizia Privata, Videosorveglianza, Sistemi Informativi".
All’Assessore TARGA BERTILLA le seguenti funzioni:
"Istruzione, Cultura".
Dà atto che le materie non delegate espressamente agli Assessori, rimangono per legge, di competenza al
sottoscritto, il quale le assume tutte sotto la propria direzione e responsabilità, con particolare riferimento
ai seguenti servizi: "Lavori Pubblici, Ambiente, Sociale, Bilancio, Attività Produttive".

DISPONE
che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, così come
previsto dall’articolo 46, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Sindaco
F.to FIOCCO DIONISIO
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