COMUNE

VALDOBBIADENE

31049 Valdobbiadene TV piazza Guglielmo Marconi, 1

codice fiscale 83004910267 - partita iva 00579640269

Decreto n. 7 del 25 maggio 2016
R.G. n. 9

Oggetto:

Integrazione dell’incarico assegnato all’assessore Geronazzo Mariachiara
IL SINDACO

VISTO il proprio decreto n. 7 del 5 giugno 2014 ad oggetto: Nomina della Giunta comunale e
del Vicesindaco ed incarico agli assessori ai sensi dell’art. 40, comma 1, dello statuto
comunale, con il quale è stata nominata la giunta comunale e sono stati incaricati i singoli
componenti di sovrintendere agli uffici, servizi ed attività dell’ente, come segue:
Geronazzo Pierantonio
Agricoltura, Attività produttive, Sportello unico per le
consigliere comunale
attività produttive, Commercio, Informatizzazione
Bertelle Martina
Servizi
sociali
e
alla
persona,
Politiche
consigliere comunale
dell’occupazione, Cultura, Istruzione
Razzolini Tommaso
Sport, Politiche giovanili, Manifestazioni ed eventi,
consigliere comunale
Turismo, Associazioni
Geronazzo Mariachiara
Bilancio, Tributi, Patrimonio
non facente parte del Consiglio
riservando al Sindaco stesso i seguenti uffici, servizi ed attività dell'ente: Affari generali,
Polizia locale, Personale, Sanità, Urbanista, Edilizia privata, Lavori pubblici, Ambiente,
Viabilità, Protezione civile;
DATO ATTO che appare opportuno, al fine di coordinare gli interventi volti a favorire
l’economia locale, definire uno specifico incarico per lo Sviluppo economico;
VISTO l’articolo 1, comma 4, lettera g), dello statuto comunale in base al quale la promozione
dello sviluppo economico risulta un preminente obiettivo dell’attività del Comune;
VISTI altresì:
 l'articolo 35, comma 2, lettera a), dello statuto comunale, in base al quale Il Sindaco nomina
e revoca i componenti della Giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi
la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione;
 l'articolo 40, comma 1, dello statuto, in base al quale il Sindaco può incaricare singoli
assessori di sovrintendere a determinati settori omogenei dell’attività dell’amministrazione
o a specifici progetti, riferendone al Sindaco stesso e alla Giunta; ai sensi del comma 3, gli
incarichi possono essere revocati in qualsiasi momento;
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DECRETA
1. di integrare l’incarico assegnato, con proprio decreto n. 7 del 5 giugno 2014, all’assessore
Geronazzo Mariachiara incaricandola di sovrintendere anche allo Sviluppo economico;
2. di dare atto che la stessa risulta pertanto incaricata di sovrintendere agli uffici, servizi ed
attività dell'Ente come segue:
Geronazzo Mariachiara
Bilancio, Tributi, Patrimonio, Sviluppo economico
non facente parte del Consiglio
3. di comunicare il presente decreto al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Valdobbiadene, 25 maggio 2016
Il Sindaco
(Fregonese Luciano)
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