Comune di Sesto al Reghena

ORIGINALE

DECRETO N. 1
del 18-01-2022

Oggetto:

Art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. Determinazione del numero dei componenti
la Giunta Comunale, nomina degli Assessori e del Vice Sindaco e attribuzione dei
referati.
IL SINDACO

PREMESSO che domenica 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale e che alla carica di Sindaco è risultato eletto il
sottoscritto Marcello Del Zotto;
RICHIAMATO l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2020, n.267, il quale attribuisce al Sindaco la
nomina dei componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi;
ATTESO che ai sensi del successivo art. 47 del sopracitato D.Lgs. 267/2000, la Giunta comunale è
composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non
deve essere superiore ad un terzo del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il
Sindaco;
ATTESO che in Regione Friuli Venezia Gilia la disciplina inerente alla composizione delle giunte è
prevista dall’art. 12 comma 39 della L.R. 22 del 29 dicembre 2010 e successive modifiche e
integrazioni il quale recita: “Il numero massimo degli Assessori comunali è determinato, per
ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del comune, con
arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del numero dei Consiglieri comunali si computa il
Sindaco. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 2011 ai Comuni per i
quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo”;
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DATO ATTO che il numero dei Consiglieri assegnati al Comune ammonta a 17 (nel quale viene
computato anche il Sindaco) e, pertanto, il numero di Assessori è determinato in 5;
ACCERTATO che ai sensi dall’art. 12 comma 39 della L.R. 22 del 29 dicembre 2010 così come
modificato dall’art. 9 comma 3 lettera a) della L.R. 23 del 29/12/2021 il numero massimo può
essere incrementato di una unità compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
VISTO l'art. 18 dello Statuto comunale;
VISTO l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, circa la rappresentanza di entrambi i generi negli
organi collegiali e l'art. 1, comma 137, della L. 56/2014 con riguardo in particolare alla Giunta
comunale;
VISTA, inoltre, la Legge 7 aprile 2014, n. 56, la quale all’art. 1, comma 137, dispone che nei comuni
con popolazione superiore ai 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico, includendo nel calcolo degli assessori
anche il sindaco, e ciò a garanzia della rappresentanza di genere (Circolare Ministero dell’interno
n. 6508 del 25.4.2014);
VISTO l’art. 10 della L.R. 19/2013 il quale, al comma 5, stabilisce che la carica di Consigliere
Comunale è compatibile con la carica di assessore nella rispettiva Giunta;
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. 7405 dell’11/06/2019 con il quale sono stati nominati
assessori con i seguenti referati:
Nonis Andrea
Vit Stefano
Zaramella Sabina
Versolato Franca
Luchin Marco

bilancio, agricoltura, ambiente, tributi, sport con attribuzione altresì della
carica di Vice Sindaco
urbanistica e pianificazione, edilizia privata, innovazione tecnologica,
sicurezza, sistemi informativi e valorizzazione centri storici
politiche sociali, politiche del lavoro, sanità, pari opportunità, istruzione e
cultura
attività produttive, commercio e turismo
associazioni, manutenzione del patrimonio, manutenzione del territorio,
efficienza energetica, politiche giovanili

DATO ATTO che in data 02/08/2021 l’assessore nonché consigliere Franca Versolato ha rassegnato
le proprie dimissioni dalle suddette cariche;
CONSIDERATO che il sottoscritto Sindaco ritiene necessario avvalersi della deroga di cui all’art. 12
comma 39bis della L.R. 22/2010 così come modificato dall’art. 9 della legge regionale n. 23 del
29/12/2021, prevedendo un assessore in più, sussistendo le particolari esigenze del territorio
legate a questo momento storico contingente, che impone:
- ........................................................................................................................................ d
a un lato, ogni utile azione e iniziativa volte non solo a contrastare e superare le criticità
socio economiche derivanti dalla perdurante pandemia di Covid19 ma anche per la ripresa
delle attività e dello sviluppo economico e sociale locale;
- ........................................................................................................................................ d
all’altro, la necessità di impegnarsi in importanti sfide quali l’accesso ai fondi europei, in
primis quelli afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che vanno ricercati,
gestiti e rendicontati con azioni che si sviluppano necessariamente negli anni di
conclusione di questo mandato amministrativo, e particolarmente nel 2022,2023 e 2024;
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DATO ALTRESI’ atto che la deroga al numero massimo degli assessori di cui all’art. 12 comma 39bis
della L.R. 22/2010 così come modificato dall’art. 9 della legge regionale n. 23 del 29/12/2021 deve
essere compatibile con le disponibilità di bilancio;
DATO ATTO che al fine di rispettare il dettato normativo in ordine alle quote di genere il
sottoscritto Sindaco ha effettuato le seguenti attività:
➢ ...................................................................................................................................... h
a chiesto dapprima la disponibilità alle componenti femminili all’interno della maggioranza
del gruppo consiliare “Obiettivi Comuni” (nota prot. 9344 del 01/09/2021 e nota prot. 9701
del 08/09/2021 con relative rinunce agli atti): tale indagine è risultata infruttuosa;
➢ ...................................................................................................................................... h
a chiesto la disponibilità alle componenti femminili candidate con la lista “Obiettivi
Comuni” alle elezioni amministrative non risultate elette in seno al Consiglio Comunale
(nota prot. 10105 del 17/09/2021 e nota prot. 10353 del 22/09/2021 con relative rinunce
agli atti): tale indagine è risultata infruttuosa;
➢ ...................................................................................................................................... t
ra fine settembre e ottobre 2021 più volte ha reso noto mediante quotidiani locali
(rassegna stampa in atti) di essere alla ricerca di quote rosa per rispettare la parità di
genere in seno alla Giunta Comunale: nessuna candidatura si è palesata;
➢ ...................................................................................................................................... i
n extremis ha addirittura reso noto di essere alla ricerca di cittadine residenti per la nomina
ad assessore mediante un avviso pubblico (prot. 14518 del 24/12/2021) pubblicato all’albo
pretorio on line per 15 giorni consecutivi; il contenuto di tale avviso è stato reso noto
anche attraverso un articolo su un quotidiano locale in data 31/12/2021 (rassegna stampa
in atti);
DATO ATTO che la Giunta Comunale è l'organo di impulso chiamato a collaborare con il Sindaco
nel governo dell'ente locale, esercitando le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e
definendo gli obiettivi e i programmi da attuare;
RITENUTO ora di procedere alla nomina degli Assessori attribuendo loro deleghe mirate
all’espletamento dei molteplici servizi da seguire e finalizzati agli obiettivi da perseguire di cui alle
linee programmatiche di mandato;
DATO ATTO che il provvedimento di nomina produce effetti dal momento dell’accettazione da
parte dell’interessato, accettazione che avviene con l’apposizione della firma sul provvedimento di
nomina alla presenza del Sindaco che procedere ad autenticarla;
RICORDATO che il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve
essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della
distinzione tra le funzioni proprie e quelle dei dirigenti;
- che l’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli
Assessori secondo quanto disposto dall’art. 24 dello Statuto Comunale,
ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e candidabilità alla carica di
consigliere comunale delle persone da nominare, giuste dichiarazioni acquisite agli atti;
DECRETA
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1) le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2) di fissare il numero dei componenti la Giunta Comunale del Comune Sesto al Reghena in
numero di 06 (sei) avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 12 comma 39bis della L.R. 22/2010
così come modificato dall’art. 9 della legge n. 23 del 29/12/2021 sussistendo le particolari
esigenze del territorio legate a questo momento storico contingente, che impone:
a. da un lato, ogni utile azione e iniziativa volte non solo a contrastare e superare le
criticità socio economiche derivanti dalla perdurante pandemia di Covid19, ma
anche per la ripresa delle attività e dello sviluppo economico e sociale locale;
b. dall’altro, la necessità di impegnarsi in importanti sfide quali l’accesso ai fondi
europei, in primis quelli afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
che vanno ricercati, gestiti e rendicontati con azioni che si sviluppano
necessariamente negli anni di conclusione di questo mandato amministrativo, e
particolarmente nel 2022,2023 e 2024;
3) di dare atto ai sensi dell’art. 12 comma 39bis della L.R. 22 del 29/12/2010 così come modificato
dall’art. 9 della L.R. n. 23 del 29/12/2021 il presente provvedimento è compatibile con le
disponibilità di bilancio, giusta comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario prot.
585 del 18/01/2022 alla luce della rinuncia all’indennità di carica per una mensilità per l’anno
2022 e per l’anno 2023 comunicata dal Sindaco e dai nominandi assessori (documentazione in
atti);
4) di derogare alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 137 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in quanto
ogni tentativo esperito, come meglio illustrato in premessa è risultato infruttuoso;
5) di nominare assessori del Comune di Sesto al Reghena i Signori/e:
CASSIN GIANFRANCO
LUCHIN MARCO
NONIS ANDREA
PERESSUTTI DIEGO
VIT STEFANO
ZARAMELLA SABINA

nato a San Vito al Tagliamento (Pn) il 24/12/1966
nato a San Vito al Tagliamento (Pn) il 04/06/1990
nato a San Vito al Tagliamento (Pn) il 02/03/1976
nato a San Vito al Tagliamento (Pn) il 11/06/1964
nato a San Vito al Tagliamento (Pn) il 16/05/1975
nata a Pramaggiore (Ve) il 27/06/1972

6) di confermare e nominare il Sig. NONIS ANDREA Vice Sindaco del Comune di Sesto al Reghena,
attribuendo allo stesso tutte le funzioni di cui all’art. 26 dello Statuto Comunale e delle altre
disposizioni di legge vigenti in materia;
7) di attribuire agli Assessori sottoelencati i referati indicati a fianco di ciascuno:
CASSIN GIANFRANCO
LUCHIN MARCO
NONIS ANDREA
PERESSUTTI DIEGO
VIT STEFANO

protezione civile, commercio e attività produttive
associazioni, politiche giovanili, turismo
bilancio, agricoltura, ambiente, tributi e sport
lavori pubblici, manutenzione del territorio e del patrimonio
urbanistica, edilizia privata, innovazione tecnologica, sicurezza, sistemi
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ZARAMELLA SABINA

informativi, valorizzazione centri storici, efficienza energetica
politiche sociali, lavoro, sanità, istruzione e cultura, pari opportunità

8) di riservare alla propria persona i seguenti referati che, all’occorrenza, potranno essere
temporaneamente assegnati anche ad altri amministratori: personale; rapporti
interistituzionali; strategie di gestione pandemica e post pandemica Covid 19 e finanziamenti
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
9) di disporre conseguentemente la revoca del proprio provvedimento prot. N. 7406
dell’11/06/2019 di nomina a consigliere delegato alla protezione civile del signor Cassin
Gianfranco;
10) di precisare che per effetto del presente provvedimento sostituisce e supera ogni eventuale
atto in contrasto con lo stesso;
11) di precisare altresì che il presente atto produce effetto dalla data di comunicazione agli
interessati;
12) di precisare che il presente provvedimento verrà comunicato al Consiglio comunale nella prima
seduta utile.

Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo
Il Sindaco
DEL ZOTTO MARCELLO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.
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