COMUNE DI CODOGNÈ
(Provincia di Treviso)
COPIA
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N.11 / 07-06-2019
NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.
IL SINDACO
VISTI i risultati delle consultazioni amministrative tenutesi il 26 maggio 2019 per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme
integrative quali il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.Lgs. 8
marzo 2013, n. 39;
VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art.26 del vigente Statuto comunale che prevede:

la Giunta comunale composta da n.4 assessori, fra cui
un vicesindaco che necessariamente deve rivestire la carica di consigliere comunale;

la possibilità che gli assessori possano essere nominati
anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

VALUTATA l’insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese,
ai sensi delle norme sopra richiamate
NOMINA
Cognome e nome
Tomasella Roberto

Maksimovic Marijana
Masini Jessica

Dati anagrafici
nato a Conegliano il
17.02.1984
residente in Via Don Minzoni
n.12/3 a Codognè
nata a Villafranca di Verona
l’08.08.1993 e residente in
Via A. Moro n.4/1 a Codognè
nata a Conegliano il
26.12.1988, residente in Via

Nomina
Vice sindaco e assessore alla
pianificazione e riqualificazione
urbana, ambiente e agricoltura
Assessore alle attività culturali,
biblioteca e promozione del
territorio
Assessore
alla
pubblica
istruzione e alle politiche

Moras Giorgio

Palladio n.4 a Codognè
nato a Conegliano il
14.12.1947 e residente in Via
Roma n.34 a Codognè

giovanili
Assessore esterno alla
gestione e manutenzione del
patrimonio comunale e alla
mediazione civica

Restano riservati al sottoscritto Sindaco gli affari e le competenze non espressamente previsti
nei servizi attribuiti agli Assessori, ed in particolare: politiche sociali, pari opportunità, gestione
del bilancio e del personale, protezione civile
Codogné, 07-06-2019
IL SINDACO
(f.to Lisa Tommasella)
*************
ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
Presa visione del suesteso provvedimento, i sottoscritti dichiarano di accettare
Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i,
espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo
svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il
trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di
privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.

TOMASELLA Roberto

_________________________________________

MAKSIMOVIC Marijana

_________________________________________

MASINI Jessica

_________________________________________

MORAS Giorgio

_________________________________________

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 11 del 07-06-2019 - pag. 2 - COMUNE DI CODOGNE'

