Comune di Ponzano Veneto
Provincia di Treviso

DECRETO N. 19 DEL 09/11/2017
OGGETTO:

DECRETO DI NOMINA ASSESSORE ESTERNO, COMPONENTE DELLA
GIUNTA COMUNALE, E ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORILI

IL SINDACO
IL SINDACO
RICHIAMATI i precedenti decreti, n. 11 del 05.06.2014, n. 17 del 01.12.2015 e n. 16 del 29.06.2017, con i
quali si era provveduto alla nomina degli assessori e componenti della Giunta Comunale, nonché
all'assegnazione delle deleghe assessorili concernenti l'attività amministrativa del Comune, come di seguito
specificato:
NOME

DELEGA

Monia Bianchin - Sindaco

Attuazione del programma, Affari Legali e Generali, Relazioni
Esterne, Informatizzazione, Ambiente e Protezione Civile,
Rapporti con la P.P.S. in tali ambiti, Urbanistica ed Edilizia
Privata, Viabilità, Energie Rinnovabili, Attività Estrattive,
Trasporto Pubblico e definizione ambiti di intervento referati

Renzo TREVISIN – Vice Sindaco

Politiche culturali, Politiche giovanili, Pubblica Istruzione,
Consiglio Comunale dei Ragazzi, Tempo libero (Palio),
Tradizioni, Progetto Gemellaggio, Lavori ed Opere Pubbliche,
Patrimonio Comunale (controllo sulle manutenzioni, consumi,
interventi a tutela sicurezza locale, edifici, siti comunali),
Rapporti con utilities per ambito di competenza.

Silvia BALDO - Assessore

Partecipazione, Bilancio, Tributi, Patrimonio (amministrazione,
affidamenti in gestione, valorizzazione economica),
Partecipazione in società ed Enti, Personale e Salute dei
lavoratori, Rapporti con utilities per ambito di competenza.

Katia TURK - Assessore

Politiche per la Famiglia, Politiche sociali e sanitarie
(compreso rapporti con A.S.L. di Treviso), Politiche per la
casa, Politiche per le persone diversamente abili, Pari
Opportunità, Politiche per gli anziani, Politiche per i servizi
alla prima infanzia, Politica a tutela degli animali, Polizia
Locale.

Mario SANSON - Assessore

Sport, Fair Play, Attività
Agricoltura, Turismo.
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Produttive,

Commercio

ed

Comune di Ponzano Veneto
Provincia di Treviso
PREMESSO che il consigliere comunale Baldo Silvia ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di
assessore, con nota assunta al prot. n. 19182 del 7/11/2017 ;
RICHIAMATI:
- l’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale, nei Comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, lo Statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio
ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;
- l'art. 37, comma 2, dello Statuto Comunale che prevede quanto disposto dalla norma sopra specificata;
RITENUTO di provvedere alla nomina di un assessore esterno, componente della Giunta comunale, in
possesso dei requisiti sopra indicati;
VISTO l'art. 46 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
DECRETA
- di prendere atto delle dimissioni dalla carica di assessore presentate dal consigliere comunale Baldo Silvia,
con nota assunta al prot. n. 19182 del 7/11/2017 ;
- di nominare Assessore esterno e componente della Giunta Comunale il rag. Volpato Roberto, nato a
Treviso il 30.10.1949 e residente a Ponzano Veneto, in via Ruga n. 15, che possiede i requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;
- di attribuire al rag. Volpato Roberto le seguenti deleghe assessorili:
“Partecipazione, Bilancio, Tributi, Patrimonio (amministrazione, affidamenti in gestione, valorizzazione
economica), Partecipazione in società ed Enti, Personale e Salute dei lavoratori, Rapporti con utilities per
ambito di competenza.”;
- di stabilire la decorrenza immediata del presente decreto e di notificarlo all'interessato;
- di dare atto che a seguito della suddetta nomina la composizione della Giunta è la seguente:
NOME

DELEGA

Monia Bianchin - Sindaco

Attuazione del programma, Affari Legali e Generali,
Relazioni Esterne, Informatizzazione, Ambiente e
Protezione Civile, Rapporti con la P.P.S. in tali ambiti,
Urbanistica ed Edilizia Privata, Viabilità, Energie
Rinnovabili, Attività Estrattive, Trasporto Pubblico e
definizione ambiti di intervento referati

Renzo TREVISIN – Vice Sindaco

Politiche culturali, Politiche giovanili, Pubblica Istruzione,
Consiglio Comunale dei Ragazzi, Tempo libero (Palio),
Tradizioni, Progetto Gemellaggio,
Lavori ed Opere
Pubbliche, Patrimonio Comunale (controllo sulle
manutenzioni, consumi, interventi a tutela sicurezza locale,
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Comune di Ponzano Veneto
Provincia di Treviso
edifici, siti comunali), Rapporti con utilities per ambito di
competenza.
Katia TURK - Assessore

Politiche per la Famiglia, Politiche sociali e sanitarie
(compreso rapporti con A.S.L. di Treviso), Politiche per la
casa, Politiche per le persone diversamente abili, Pari
Opportunità, Politiche per gli anziani, Politiche per i servizi
alla prima infanzia, Politica a tutela degli animali, Polizia
Locale.

Mario SANSON - Assessore

Sport, Fair Play, Attività Produttive, Commercio ed
Agricoltura, Turismo.

Roberto VOLPATO – Assessore
esterno

Partecipazione,
Bilancio,
Tributi,
Patrimonio
(amministrazione, affidamenti in gestione, valorizzazione
economica), Partecipazione in società ed Enti, Personale e
Salute dei lavoratori, Rapporti con utilities per ambito di
competenza.

- di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario e il Segretario Generale dell’esecuzione del presente
provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del comune per un periodo di 15 giorni e nel sito
internet del Comune;
- di comunicare il presente provvedimento nel prossimo Consiglio Comunale utile.
Sindaco
Bianchin Monia / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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