
DECRETO DEL SINDACO
N. 63 DEL 18/06/2014

Oggetto: NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO 
DELEGHE.

IL SINDACO

Visto l’art.  46,  comma 2 T.U.E.L.  (D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267),  dal  quale risulta  che il  
Sindaco nomina i componenti della Giunta, fra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione 
al  Consiglio  Comunale,  nella  prima  seduta  successiva  alla  elezione,  ai  sensi  anche 
dell’art.  22  dello  Statuto  e  dell’art.  6,  comma  6,  del  Regolamento  Comunale  per  il  
funzionamento degli organi di governo del Comune;
Visto l’art. 22 dello Statuto, in combinato disposto con l’art. 47, comma 1, del T.U.E.L., dai 
quali risulta che la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di 
Assessori non superiore a cinque;
Preso atto che per effetto del terzo comma dell’art. 47 del T.U.E.L. è facoltà del Sindaco 
nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale e che, in  
base all’art. 64 della stessa Legge, la carica di Assessore è incompatibile con la carica di  
Consigliere  Comunale,  cosicché  il  Consigliere  comunale  che  assume  la  carica  di 
Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al  
suo posto subentra il primo dei non eletti;
Dato  atto  che  ciascun  membro  della  Giunta  Comunale  nominato  con  il  presente 
provvedimento ha già reso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 
del DPR 445/2000, la dichiarazione in merito al possesso da parte di ciascun nominato dei 
requisiti  di  candidabilità,  eleggibilità e compatibilità alla carica di  Consigliere comunale, 
richiesti  dalla  Parte  I^,  Titolo  III°,  Capo  II°  del  T.U.E.L  congiuntamente  a  quella  di  
insussistenza  a  proprio  carico  di  cause  di  inconferibilità  e  incompatibilità  ai  sensi  del  
D.Lgs. n. 39 dell’8/4/2013, dello Statuto Comunale e di cui al D.Lgs 31.12.2012 n. 235;
Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  garantisce  la  presenza  di  entrambi  i  generi 
maschile  e  femminile  nell’ambito  della  Giunta  Comunale  e  pertanto  è  rispettoso  del 
principio di parità di genere di cui alla L. 215/2012;
Ritenuto al  momento di  mantenere su di  sé le  funzioni  in  materia  di  Affari  Generali, 
Rapporti Istituzionali, Bilancio e Finanze, Formazione e Istruzione, Protezione Civile, 
Politiche Giovanili, Comunicazione e Trasporti;
Ritenuto altresì di conferire agli Assessori di seguito nominati competenze specifiche e 



precisamente per ciascuno indicate anche per lo svolgimento delle funzioni attribuite al 
Sindaco dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

NOMINA e DELEGA
I  componenti della Giunta sotto indicati alla trattazione delle materie loro conferite e di 
seguito elencate:

VICE SINDACO e ASSESSORE
1 il Sig. Ermogene Gatto nato a Bagnoli di Sopra il 03.10.1950
con deleghe ai :

 Lavori Pubblici 

 Viabilità 
 Personale 

 Polizia Municipale 

ASSESSORI:
2. il Sig. Lorenzo Segato – nato a Valdagno il 24.03.1973
con deleghe allo:

 Sviluppo sostenibile 

 Urbanistica 

 Ambiente 

 Parco Etnografico 

3. la Sig.ra Stefania Donegà – nato a Cologna Veneta il 06.05.1968
con deleghe alle:

 Politiche sociali e familiari 
 Sanità 

 Politiche abitative 

4. il Sig. Alberto Rampado – nato a Padova il 04.01.1968 
con deleghe allo:

 Sport 

 Rapporti con le associazioni 
5. la Sig.ra Francesca Dall’Aglio – nata a Conselve il 21.10.1973
con deleghe alle :

 Politiche culturali 
 Biblioteca 

 Gemellaggio 

 Attività economiche 

 Pari opportunità 

 Pace e Diritti Umani 



Il  presente  provvedimento  ha  decorrenza  immediata  ed  è  trasmesso  al  Segretario 
Generale per la consegna agli Assessori interessati e la raccolta delle accettazioni ed è 
altresì pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Rubano.
 

Rubano lì, 18/06/2014

IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA


