COMUNE DI
CASTIONS DI STRADA
PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

Decreto nr. 1 del 22-02-2019
Oggetto: MODIFICA DELEGHE ATTRIBUITE CON DECRETO SINDACALE N. 06 DEL 04.06.2014 A
COMPONENTE GIUNTA COMUNALE.

IL SINDACO
Premesso che, a seguito dei comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale del 25.06.2014, è stato eletto alla carica di Sindaco eletto il sottoscritto Gorza Roberto
nato a Castions di Strada il 05.06.1960;
Visto l’art. 46 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;
Visto l’art. 33 comma 1 dello Statuto Comunale che fissa da un numero minimo di 4 ad un
numero massimo di 6 il numero degli Assessori;
Vista la facoltà del Sindaco di assegnare con proprio provvedimento ad ogni Assessore
funzioni ordinate organizzativamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti relativi alle
funzioni istruttorie, di indirizzo e di controllo loro assegnate, con conseguente assunzione delle
conseguenti responsabilità;
Considerato che con nota del 09.02.2019, assunta a prot. com.le n. 1299 del 11.02.2019 il sig.
Petrucco Ivan ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Vice Sindaco e Assessore ai Lavori
Pubblici ed Edilizia Privata;
Ritenuto necessario procedere a sostituire il Vice-Sindaco dimissionario;
Individuato nell’Assessore comunale sig.ra D’Ambrosio Serena, nata a Udine il 02.05.1976, il
sostituto;
Acquisita agli atti d’ufficio la dichiarazione resa dall’interessato, cui ai decreti legislativi
18.08.2000, n. 267 (in particolare art. 63, comma 1 –), 31.12.2012, n. 235 (in particolare artt. 10,
11, 12 e 13) e 08.04.2013, n. 39 (in particolare art. 3 – comma 1 – lett. b; art. 4 – comma 1 – lett. b e
art. 19);
Visto infine l’art. 6 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 circa la rappresentanza di entrambi i sessi
negli organi collegiali;
Ribadita la più puntuale osservanza del programma di Governo del Sindaco da parte dei
singoli assessori nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, separate da quelle gestionali
di competenza della direzione burocratica, degli affari amministrativi a ciascuno delegati al fine di
rendere più concreto ed effettivo il principio della collegialità delle decisioni;

DECRETA
1) DI NOMINARE con decorrenza 22.02.2019 e fino alla scadenza del mandato elettivo del
Sindaco Vice-Sindaco del Comune di Castions di Strada, con le competenze e le
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prerogative che la legge gli assegna, l’Assessore Comunale sig.ra D’Ambrosio Serena,
nata a Udine (UD) il 02.05.1976;
2) DI CONFERMARE le deleghe alla stessa attribuite con Decreto Sindacale n. 06 del
04.06.2014.
Al Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, revocare in
tutto o in parte il presente provvedimento, nonché di dispensare il delegato dall’incarico, a suo
discrezionale giudizio e in qualunque tempo.
DISPONE
Che il presente Decreto venga notificato all’interessato, venga reso pubblico nei modi e nelle
forme più adeguati e venga trasmesso per opportuna conoscenza alle Autorità competenti.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima
seduta.
Il SINDACO
GORZA ROBERTO
_________________________________________
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