Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SINDACO

DECRETO SINDACALE N. 4 del 16/06/2017
Riferimento proposta n. 5 del 16/06/2017

OGGETTO: Antonietta FAZI. Assessore comunale con delega in materia di Bilancio, Tributi,
Personale, Istruzione, Società partecipate, Rapporti istituzionali, Politiche per la
cooperazione del territorio e per l’integrazione europea. Nomina. Conferimento
della delega per le funzioni di Vice Sindaco.

IL SINDACO
PRESO ATTO dei risultati delle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale svoltesi in data 11/6/2017;
VISTO il Verbale di adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, dal quale risulta la
proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale;
VISTA la circolare della Direzione Centrale autonomie locali e coordinamento delle riforma
prot. n. 5657 di data 12/6/2017;
VISTO l’art. 46 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che il
Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, i componenti della
Giunta, tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta
successiva all’elezione;
VISTO l’art. 47 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che la
Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori stabilito dagli Statuti dei
Comuni;
VISTO l’art. 13, comma 1 dello Statuto del Comune di Cormons, il quale prevede che la
Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori;
RITENUTO di provvedere in merito alla nomina della Giunta comunale, garantendo le
condizioni di pari opportunità secondo quanto previsto dall’art.13, 4° comma dello Statuto comunale
e dalle norme vigenti;
VISTO l’art. 15, comma 3, dello Statuto Comunale, che prevede la facoltà del Sindaco di
delega ai singoli assessori per particolari attribuzioni attinenti a materie definite ed omogenee;
VISTO l’art. 16 dello Statuto comunale, secondo il quale il vice Sindaco è l’assessore che
sostituisce il Sindaco a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento;
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RITENUTO di mantenere in capo al Sindaco le funzioni relative alle deleghe in materia di
Attività produttive, Sport, Politiche giovanili, Commercio;
RITENUTO di provvedere alla nomina del consigliere Antonietta FAZI quale Assessore
comunale, con delega in materia di Bilancio, Tributi, Personale, Istruzione, Società partecipate,
Rapporti istituzionali, Politiche per la cooperazione del territorio e per l’integrazione europea;
RITENUTO inoltre di conferire all’Assessore Antonietta FAZI anche la delega generale
per le funzioni di Vice Sindaco;
VISTA la disponibilità espressa dall’interessata all’accettazione della nomina;
ACQUISITI i dati relativi all’Anagrafe degli amministratori e le dichiarazioni
dell’interessata riguardante l’assenza di cause ostative alla nomina ad Assessore;

DECRETA
1. Di nominare il consigliere Antonietta FAZI componente della Giunta comunale ed
Assessore con delega in materia di Bilancio, Tributi, Personale, Istruzione, Società
partecipate, Rapporti istituzionali, Politiche per la cooperazione del territorio e per
l’integrazione europea;
2. Di conferire all’Assessore Antonietta FAZI la delega per le funzioni di Vice Sindaco ai
sensi dell’art. 16 dello Statuto comunale;
Comune di Cormons, lì 16/06/2017

IL SINDACO
Roberto Felcaro
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