
PROVINCIA DI VENEZIA

 DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2013/42 del 12/11/2013

Oggetto: NOMINA AD ASSESSORE PROVINCIALE DELLA DOTT.SSA ELISA VIGOLO  

Proposta n° 2013/04/72

LA PRESIDENTE

Visti gli articoli 46, comma 2, e 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel), che attribuiscono alla competenza del Presidente
della Provincia la nomina del vice Presidente e dei componenti della Giunta provinciale;

visto l’articolo 6 del Tuel, secondo cui gli statuti degli enti locali stabiliscono, tra l’altro,
nell’ambito dei principi fissati dallo stesso testo unico, le norme fondamentali dell’organizzazione
dell’ente e, in particolare, specificano le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze;

visto l’articolo 16, primo e secondo comma, dello Statuto provinciale, secondo cui:
“1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente, che la presiede, e da non meno di otto e non
più di dodici assessori nominati dal Presidente della Provincia garantendo la presenza adeguata di
entrambi i generi, tendendo, con riferimento all’art. 51 della Costituzione, al raggiungimento della
parità numerica tra donne e uomini.
2. Gli Assessori devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere.”;

richiamato il precedente proprio provvedimento n. 40 del 30 settembre 2013, con il quale, da
ultimo, si è disposta la revoca dell’incarico di Assessore del dott. Pierangelo Del Zotto, con deleghe
prevalentemente in materie economico-finanziarie;

considerato che, a seguito della suddetta revoca, gli assessori ad oggi in carica rimangono 10;

ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di nominare un nuovo Assessore, al fine di avere
maggiore efficacia nell’attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche di governo;

visto il d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012”;



visto altresì il d.lgs 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”,

DECRETA

1. di nominare Assessore provinciale la dott.ssa Elisa Vigolo, nata a Padova  il 12 settembre 1981;
2. di attribuire alla suddetta la delega a sovraintendere i seguenti ambiti di competenza provinciale,

ivi compresa la sottoscrizione degli atti di indirizzo politico amministrativo attinenti ai relativi
settori:
a. Servizio Economico/Finanziario – Bilancio, Politiche delle entrate;
b. Programmazione e Controllo di Gestione;
c. Economato e Provveditorato, Gestione economica del patrimonio.

3. di dare atto che l’assessore dott.ssa Elisa Vigolo ha presentato la dichiarazione di cui al primo
comma dell’art. 20 del d. lgs. n.39/2013.

          LA PRESIDENTE
        Francesca Zaccariotto


