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COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d’argento al valor militare
Ufficio del Sindaco
PROVVEDIMENTO SINDACALE DD. 23 FEBBRAIO 2018

Oggetto: Mandato amministrativo 2016 – 2021 Nomina degli Assessori comunali,
conferimento delega di Vicesindaco e deleghe specifiche ex art. 24, comma
4, lette. g) dello Statuto comunale vigente – Nomina assessore e
ridistribuzione deleghe.
IL SINDACO
Premesso che il giorno 23 ottobre 2016 hanno avuto luogo i comizi elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale di data 25 ottobre 2016 dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione
relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione di n. 20
Consiglieri assegnati al Comune;
Rilevato che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto LIVIO VECCHIET nato a
Winterthur il 26.02.1957;
Richiamato il disposto normativo dell’art. 46 d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco
il potere di nomina dei componenti della Giunta comunale, nonché del Vicesindaco;
Visti gli artt. 20 (Composizione della Giunta Comunale) e 21 (Nomina della Giunta
Comunale) dello Statuto comunale vigente che dispongono che:
a)
la giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di
assessori, compreso tra due e sei, secondo la valutazione del Sindaco stesso;
b)
gli Assessori sono nominabili, anche al di fuori dei componenti del Consiglio,
tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica
di consigliere comunale;
c)
il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vice Sindaco,
…….omissis…;
d)
chi abbia ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi non può
essere nominato assessore nel mandato successivo;
e)
gli assessori possono essere revocati dal Sindaco dandone motivata
comunicazione al Consiglio Comunale
Rilevato che con la recente Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 il numero
massimo di assessori comunali è stato rideterminato, per quanto riguarda la fascia demografica
cui appartiene il Comune di Ronchi dei Legionari, in un numero massimo di 6 assessori, e quindi
la previsione statutaria risulta ad essa conforme;
Visto l’art. 1 c. 137 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 il quale prevede che “nelle Giunte
dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;
Visto, altresì, l’art. 24, comma 4, lettera g) dello Statuto comunale vigente a norma
del quale il Sindaco “ha potere di delega generale delle sue competenze e attribuzioni al
Vicesindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed
omogenee ai singoli assessori”;
Visto, altresì, l’art. 27, dello Statuto comunale a norma del quale:
a)
il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenze o di impedimento
temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione
adottata ai sensi delle vigenti leggi in materia;
b)
in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco le predette funzioni possono
essere svolte da un assessore secondo l’ordine di nomina dato dal Sindaco

Ritenuto di avvalersi della facoltà di nomina di un numero di assessori pari a sei;
Richiamato a tal proposito il proprio provvedimento n. 25213 dd. 02.11.2016 con il quale
si procedeva a nominare gli assessori comunali ed il vicesindaco;
Richiamato il successivo provvedimento n. 14778 dd. 30.06.2017 con il quale si
modificava il precedente con riferimento alla carica di vicesindaco;
Richiamato infine il provvedimento sindacale n. 25284 dd. 13.11.2017 di revoca
dell’incarico di assessore, nel quale si disponeva di conservare – fino a diversa determinazione –
nella propria diretta responsabilità le deleghe precedentemente attribuite in ordine a :
Servizi sociali.
Politiche della casa.
Delega specifica alla rappresentanza in seno all’Assemblea d’Ambito Socio Assistenziale,
al Consorzio Provinciale Servizi Integrati (CISI) e alle Commissioni attinenti l’incarico
Ritenuto di procedere alla nomina di un nuovo assessore ed individuatolo nella persona
del Consigliere comunale Gianpaolo Martinelli;
Preso atto che la persona da designare è in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la
carica in oggetto e che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e
incompatibilità contemplata dalla legge e dallo Statuto Comunale;
Ricordato che il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vice
Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
NOMINA
Con decorrenza dal 23 FEBBRAIO 2018 quale Assessore Comunale:
Gianpaolo MARTINELLI, nato a Monfalcone il 22 agosto 1966, e residente in Ronchi dei
Legionari, via Le Giare n. 19, ASSESSORE;
DETERMINA
Di procedere alla ridistribuzione, con decorrenza immediata, delle deleghe assessoriali in
seno alla giunta comunale:
Gianpaolo
MARTINELLI
Assessore

Mauro
BENVENUTO
Assessore

Servizi sociali, con l’esclusione nell’ambito dei Servizi e delle Politiche
Socio assistenziali, del Servizio Asilo Nido.
Politiche della casa.
Delega specifica alla rappresentanza in seno alle Commissioni attinenti
l’incarico.

Servizio Asilo Nido.

Di confermare gli ulteriori incarichi già attribuiti con il proprio precedente provvedimento;
di dare atto che gli incarichi e le deleghe ad oggi attribuite risultano pertanto, in virtù dei
precedenti provvedimenti n. 25213 dd. 02.11.2016, n. 14778 dd. 30.06.2017, n. 25284
dd.13.11.2017 e del presente provvedimento, quelle che di seguito correttamente si
riportano:

Paola
CONTE
Vice Sindaco e
Assessore

Bilancio e patrimonio; controllo delle società e degli enti partecipati.
Politiche del personale e risorse umane.
Delega specifica alla rappresentanza in seno alle Commissioni attinenti
l’incarico.

Mauro
BENVENUTO
Assessore

Cultura e Biblioteca, istruzione e rapporti con le scuole, Servizio Asilo
Nido
Delega specifica nei rapporti e nella rappresentanza in seno al Consorzio
Culturale del Monfalconese e in seno alle Commissioni attinenti l’incarico.

Marta
BONESSI
Assessore

Associazionismo e sport, turismo.
Trasporto e infrastrutture.
Commercio e Attività Produttive e Agricole.
Delega specifica alla rappresentanza in seno alle Commissioni attinenti
l’incarico.

Elena
CETTUL
Assessore

Tutela Ambientale e mobilità sostenibile, pari opportunità, minoranza
linguistica slovena, politiche giovanili, sicurezza sociale.
Consiglio Comunale della Consulta Comunale dei ragazzi.
Delega specifica alla rappresentanza in seno alle Commissioni attinenti
l’incarico.

Roberto
FONTANOT
Assessore

Unioni Territoriali Intercomunali.
Polizia municipale e Protezione Civile.
Edilizia privata.
Deleghe specifiche alla partecipazione all’attività dell’UTI e alla
rappresentanza in seno alle Commissioni attinenti l’incarico.

Gianpaolo
MARTINELLI
Assessore

Servizi sociali, con l’esclusione nell’ambito dei Servizi e delle Politiche
Socio assistenziali, del Servizio Asilo Nido.
Politiche della casa.
Delega specifica alla rappresentanza in seno alle Commissioni attinenti
l’incarico.

Restano nella diretta responsabilità del SINDACO ogni altra materia non espressamente
assegnata agli Assessori nominati, ed in particolare:
Affari Istituzionali.
Lavori Pubblici e manutenzioni.
Assetto del territorio e pianificazione urbanistica.
Gemellaggi e rapporti con i comuni gemellati.
Rapporti in seno alle società partecipate.
DISPONE CHE
1. il presente atto venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il Sindaco
può sempre motivatamente revocare uno o più assessori o modificare le assegnazioni di materia
sopra indicate.
2. Il presente atto venga comunicato al Consiglio Comunale alla prima seduta utile.
IL SINDACO
Livio Vecchiet
Documento originale sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.

