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Comune di Tarcento
Provincia di Udine
Medoglia d'oro al merito civile

Prot.

-

Eyenti sisnici 6 maggio 1976
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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO no +
OGGETTO: Nomina della Giunta comunale.
Premesso che il 15 e il 16 maggio u.s. hanno awto luogo le consultazioni elettorali per
I'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comurale di Tarcento;
Visto
verbale dell'Adunanza dei Presidenti di seggio, tn data 17105/201l, relarivo alla
proclamazione del sottoscritto quale Sindaco e di l6 Consiglieri Comunali;
Visto l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ. mod. ed
infegraz., che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti la Giunta, tra cui un vicesindaco;
Visto I'articolo 38 dello Statuto comunale, che rinvia, circa il numero degli assessori, al tetto
massimo fissato dalla legge;
Visto a tal fine l'af. 12 c. 38 della L.R.22/2010 che fissa il numero degli assessori in misura pari ad
un quaÍo con arrotondamento all'unità superiore dei consiglieri assegnati, ivi compreso il Sindaco e
pefiarìto per Tarcento in numero massimo di 5;
visto l'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, ai sensi del quale non trova
applicazione nei Comuni e nelle Province della Regione I'incompatibilita'fra la carica di Assessore
e quella di Consigliere comunale;

il

NOMINA

-

quali assessori, componenti della Giunta comunale di rarcento i seguenti consiglieri.
Loris AGOSTO
Lucio TOLLIS

Maurizio PETRI
Sergio GANZITTI
Giancarlo FERRARI
ATTRIBUISCE

-

le fturzioni di vice sindaco all'assessore Sergio GANZITTI;

ASSEGNA
-ai sunnominaîi assessori la cura dei seguenti settori di attività:

Loris AGosro: Bilancio, Sviluppo e programmazione
tributi, Patrimonio, Affari comunitari, Commercio.

-

controllo di gestione, Finanze

Lucio TOLLIS: Istruzione e Cultura, Personale - Educazione peÍmanente, cultura della
Lavoro, Rapporli sindacali, Rapporti con i media.

e

pace,

Maurizio PETIII: Urbanistica e Sviluppo territoriale - Udiliz-ia Privata, Edilizia residenziale
agevolata, Ambiente, Agricoltr.rra, Attività Produttive, Energia. Iìcologia, protezione civile.

e

- Folklore e manilbstazioni popolari, Rapporti con le
frazioni e le Associazioni, Rapporti con le città genrellate.
sergio GANZITTI: sport e Turismo

Giancarlo FERRARI: Salute e Servizi sociali - Assislenza, Dìsabilìtà, Poliriche della famigìia e
degli anziani, Centri estivi, Ambito socio-assistenziaie.
dando loro facoltà di sottoscrivere gli atti relativi ai referati confèriti non eccedenti la normale
ammìnistrazione e non compresi nell'esclusiva competenza del Sindaco, del Segretario Comunale e
dei Responsabili di Servizio.
Rimane salva ed impregiudicata in capo al sottoscritto la lacoltà cli esaminare, modificare e, ove
occolra, revocare in tutto o in parte i provvedimenti aclotlati clagli Assessori, nonché procedere alla
levoca degli stessi e/o dei leferati asseguati .

Il presente prowedimento è comunicato agli interessati, che lo sottoscriveranno in calce per
accettazione, nonché al Consiglio comunale nella prima seduta ed alla Direzione cenl'ale relazioni
intemazionali, comunitarie e autonomie locali della Rerìione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Per ricevuta:
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Loris AGOSTO

Lucio TOLLIS
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(data e firma)
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Maurizio PETRI
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(data e firma)

Sergio GANZITTI

Giancarlo FERRARI
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