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Lonigo, li 30/07/2015

Prot. n. 17385

DECRETO N. 34

I OGGEnO: DECRETO DI NOMINA DI UN ULTERIORE ASSESSORE COMUNALE.

IL SINDACO
Richiamato il proprio precedente Decreto n. 28 del 25.6.2015, con il quale sono stati
nominati componenti della Giunta Comunale n. 3 Assessori, nelle persone dei Sigg.ri :
~

Castiello Andrea;
Dovigo Francesca;
Martelletto Ivana;

~
~

e con il quale veniva designato Vicesindaco la sig.ra Dovigo Francesca;
Dato atto che con il citato Decreto n. 28/2015 il sottoscritto Sindaco si riservava la
facoltà di integrarlo successivamente con la definizione dei referati e con la nomina di
ulteriori Assessori nel limite massimo stabilito dalle norme vigenti (n. 5 Assessori);
Richiamato il proprio precedente Decreto n. 31 deIl'8.7.2015, con il quale sono state
conferite le competenze agli Assessori nominati;
Ritenuto di prowedere alla nomina di un ulteriore Assessore componente della
Giunta Comunale, stante la necessità di ridurre le competenze attualmente in carico al
Sindaco;
Accertato il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla
carica di Consigliere comunale dell'Assessore da nominare, ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 39/2013;

DECRETA
A)

è nominato Assessore, componente della Giunta, presieduta dal sottoscritto Sindaco, il
Sig.:
~

Rosin Paolo, nato a Este il 10.4.1961 e residente a Lonigo in Via Macello 38/4;

B) di conferire al suddetto Assessore le competenze relative alle Società Partecipate dal
Comune di Lonigo;
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C) di riservarsi di integrare successivamente il presente Decreto con la nomina di un
ulteriori Assessore nel limite massimo stabilito dalla Legge, restando al sottoscritto
delegante salva e impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, se necessario,
revocare, in tutto o in parte, i prowedimenti relativi agli Assessori e di dispensarli in
qualunque tempo dagli incarichi conferiti con il presente e con i precedenti decreti.

Per accettazione:

ASSESSORE

•

FIRMA
(2,0$ I ~

fA
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