
 
 
 
P.G.N.42098/2013 
 
OGGETTO: Nomina dei componenti la Giunta comunale e del vice sindaco. 
 

IL SINDACO 
 
VISTO l'art.46, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che attribuisce al Sindaco la 
competenza a nominare i componenti la Giunta comunale, tra cui il vice sindaco; 
 
RICHIAMATO l’art.2, comma 185, della legge 23.12.2009 n.191 come modificato dal 
D.L. 25.1.2010 n.2, convertito nella legge 26.3.2010 n.42; 
 
VISTO l’art.57 dello statuto comunale; 
 
ATTESO che nei confronti delle persone di cui al presente provvedimento non 
sussistono cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità 
previste dalla legge; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.49, comma 3, dello statuto comunale è assessore 
anziano l'assessore più anziano di età; 
 

DECRETA 
 
1) sono nominati assessori comunali i signori: 
 
Bulgarini d’Elci Jacopo  nato a Firenze il  14.7.1978 
Dalla Pozza Antonio Marco  nato ad Arzignano (VI)  il  22.9.1972 
Balbi Cristina    nata a Vicenza il   25.2.1975 
Rotondi Dario    nato a Roma il   26.10.1947 
Sala Isabella     nata a Vicenza il   15.9.1964 
Zanetti Filippo    nato a Vicenza il   9.12.1973 
Cordova Annamaria   nata a Vicenza il   1.10.1966 
Nicolai Umberto    nato a Vicenza il  11.9.1951 
 
2) è nominato vice sindaco il signor Bulgarini d’Elci Jacopo; 
 
3)il presente provvedimento va comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta 
successiva alla sua elezione, ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Addì, 1 giugno 2013 
 

IL SINDACO 
(Achille Variati) 

f.to Achille Variati 
 



 
 
Addì, 1 giugno 2013 
 
per accettazione: 
 
Bulgarini d’Elci Jacopo  ______________________ 
 
Dalla Pozza Antonio Marco  ________________________ 
 
Balbi Cristina    ________________________ 
 
Rotondi Dario    ________________________ 
 
Sala Isabella     ________________________ 
 
Zanetti Filippo    ________________________ 
 
Cordova Annamaria   ________________________ 
 
Nicolai Umberto   ________________________ 
 



 
 
 
P.G.N.46473 
 
OGGETTO: Nomina della signora Michela Cavalieri alla carica di assessore 

comunale. 
IL SINDACO 

 
VISTO l'art.46, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che attribuisce al Sindaco la 
competenza a nominare i componenti la Giunta comunale, tra cui il vice sindaco; 
 
VISTO l’art.2, comma 185, della legge 23.12.2009 n.191 come modificato dal D.L. 
25.1.2010 n.2, convertito nella legge 26.3.2010 n.42; 
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento P.G.N.42098 del 1 giugno 2013 con il quale 
ha nominato i componenti la Giunta comunale; 
 
RITENUTO opportuno integrare la composizione della Giunta comunale con la nomina 
del nuovo assessore signora Michela Cavalieri; 
 
ATTESO che nei confronti della signora Michela Cavalieri di cui al presente 
provvedimento non sussistono cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità 
e di inconferibilità previste dalla legge; 
 
VISTO l’art.57 dello statuto comunale; 
 

DECRETA 
 
1) è nominata assessore comunale la signora: 
 
Cavalieri Michela nata a Vicenza  il 13 agosto 1966 
 
2) il presente provvedimento ha effetto immediato e va comunicato al Consiglio 
comunale ai sensi dell'art.57 dello statuto comunale. 
 
Addì, 18 giugno 2013 

IL SINDACO 
(Achille Variati) 
(f.to Achille Variati) 

 
 
 
Addì, 18 giugno 2013 
per accettazione: 
 
Cavalieri Michela        _______________________ 
 




