COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Provincia di Venezia

Ufficio: SEGRETERIA
DECRETO N. 3 DEL 05-06-2014
Oggetto: Nomina dei componenti la Giunta Comunale
IL SINDACO
PREMESSO che a seguito dei risultati delle elezioni svoltesi il 25 maggio 2014 e della proclamazione degli eletti
effettuata dall'adunanza dei Presidenti di seggio, il sottoscritto Sensini Massimo è stato eletto alla carica di
Sindaco di questo Comune;
VISTO 1'art. 46, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, là dove prevede che il Sindaco nomini i componenti
della Giunta dandone successiva comunicazione al Consiglio Comunale;
VISTO il comma 137 dell’art. 1 della sopra richiamata L. n. 56/2014, che recita “nelle Giunta dei Comuni con
popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al
40%, con arrotondamento aritmetico”;
VISTE le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal capo II del titolo III del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACCERTATO che le persone da nominare sono in possesso dei requisiti di eleggibilità con la carica di consigliere
comunale,
Visto il vigente Statuto Comunale,
DECRETA
Di nominare i seguenti componenti la Giunta Comunale:
1. Zaramella Gianpietro, nato a San Donà di Piave il 12.03.1966, residente a Fossalta di Piave in via della
Favorita n. 5, ASSESSORE – VICE SINDACO;
2. Pasini Manuel, nato a San Donà di Piave il 14.06.1976, residente in Fossalta di Piave in Via Ragazzi del ’99,
n. 11, - ASSESSORE;
3. Sartoretto Alessandra, nata a San Donà di Piave il 12.09.1971, residente a Fossalta di Piave in via Bozzo
Albina n. 2 – ASSESSORE.

Il Sindaco
Sensini Massimo

-----====ooo((O))ooo====----RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto notificatore ______________________________________________________
dichiaro di aver notificato oggi __________________________________________________
copia di questo atto a ________________________________________________________
presso la sede municipale/alla residenza e domicilio sita in ___________________________
consegnandola nelle mani di ___________________________________________________.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE
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