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IL SINDACO 

ATTESO che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del 
Sindaco e dei Consiglieri Comunali di questo Ente; 

VISTO il relativo verbale delle operazioni elettorali dell 'unica sezione elettorale del Comune, con 
particolare riferimento alla parte relativa alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco 
nonché all'elezione di n. 12 'consiglieri Comunali assegnati all'intestato Comune; 

DATO ATTO che alla carica di Sindaco del Comune di Malborghetto-Valbruna è stato proclamato 
eletto il sottoscritto Boris PRESCHERN, nato a Villach (A) il 31.08.1964; 

VISTO l'art. 46 del Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succo modo ed jnt., in forza del quale il 
Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e 'ne da comunicazione al 
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione; 

VISTO l'art. 47 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succo modo (ed int., che stabilisce che la Giunta è 
composta dal Sindaco e da un numero di Assessori previsto nello Statuto Comunale; 

, Q 
c,.... 

VISTO l'art. 12, comma 39, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e succo modo ed int., che :t'~'~ 
testualmente recita: "Il numero massimo degli Assessori comunali è determinato, per ciascun ~ ry' 

comune, in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del comune, con arrotondamento ~ 
all'unità superiore. Nel calcolo del numero dei Consiglieri comunali si computa il Sindaco. Le ~'( 1 
disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 20 Il ai Comuni per i quali ha 
luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo". 

VISTO l'art. 24, comma 1 del vigente Statuto Comunale che testualmente recita: 
"1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori variabile da due a quattro, di 
cui uno è investito della carica di Vicesindaco. Il numero degli assessori sarà stabilito dal 
Sindaco "; 

DATO ATTO che gli Assessori collaborano, nell'ambito della collegialità della Giunta Comunale, 
con il Sindaco, assolvendo alle funzioni istituzionalmente e su espresse deleghe agli stessi attribuite; 

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 15/RPS del 30 maggio 2014 con il quale sono stati 
nominati assessori i Sig.ri Consiglieri Comunali: 

BUZZI Alessandro, nato a San Vito al Tagliamento (PN), il 14.09.1976; 
PIUSSI Marisa, nata a Udine il 25.07.1975; 
VUERlCH Alessandro, nato a Malborghetto-Valbruna (UD), il 13.05.1953; 
PRESCHERN Raffaella, nata a Udine il 24.10.1966; 

con attribuzione agli stesse di deleghe nei diversi settori di intervento come meglio specificato nel 
predetto decreto n. 15/RPS/2014 e con conferimento ' al Sig. Buzzi Alessandro della carica di 
Vicesindaco; 

ATTESO che, con nota assunta al protocollo comunale in data 23.11.2016, il Consigliere comunale 
Raffaella Preschern ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro della Giunta 
Comunale; 

RITENUTO di procedere alla nomina di un nuovo assessore, in sostituzione dell'assessore 
dimissionario, reintegrando per tale via la composizione già esistente della Giunta comunale per le 
ragioni già illustrate nel proprio precedente decreto n. 15/RPS/20 14 e qui integralmente richiamate; 



ACQUISIT A la disponibilità, a tal fine, del Sig. Alberto Busettini, nato a Udine il gIOrno 
11.04.1978; 

PRECISATO che il Sig. Busettini Alberto non riveste la carica di membro del consiglio del 
Comune di Malborghetto-Valbruna; 

VISTO l'art. 24, comma 2 del vigente Statuto comunale che prevede la possibilità di nomina di 
assessori esterni al Consiglio in possesso di particolare competenza tecnica, amministrativa o 
professionale; 

RITENUTO che il predetto Sig. Busettini sia in possesso dei requisiti di competenza e 
professionalità previsti dalla norma statutaria sopra citata; 

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di atto di notQrietà, assunta al prot. com.le in data 
10.01.2017 con la quale il predetto sig. Busettini Alberto attesta l'insussistenza nei propri confronti: 

delle cause di incandidabilità di cui all'art. lO del D.Lgs~ n. 235/2012 nonché delle cause di 
ineleggibilità o incompatibilità all 'assunzione dello status di consigliere comunale previste dal Capo 
II del Titolo III del D.Lgs. n. 26712000 e succo modo ed int. ~e dalla vigente normativa in materia; 
- delle cause di incompatibilità all'assunzione della caricadi Assessore comunale previste dall'art. 
7 bis ante della L.R. n. 75/1978 e succo modo ed int. e dall'art. lO, comma 6-bis della L.R. n. 

~~ 8/1996 e succo modo ed int.: 
})\y , ,::; 
/c.~ ATO ATTO che, avendo il Comune di Malborghetto-Valbruna un numero di abitanti inferiore a 

1I~y.0 3.000, non si applicano ad esso le disposizioni di cui all'art. 1, comma 137 della L. n. 56/2014 in 
materia di quote di genere nelle Giunte comunali; , 

ACCERTATO che tra il sottoscritto Sindaco ed il predetto Sig. Busettini Alberto non sussistono i 
legami di parentela o di affinità di cui all' art. 64, comma 4, del Decr. Legisl. n. 267/2000 e succo 
modo ed int.; 

RITENUTO pertanto di poter procedere al conferimento al sig. Busettini Alberto della carica di 
componente della Giunta comunale; 

RITENUTO altresì di procedere alla revisione delle deleghe già attribuite con il proprio precedente 
provvedimento n. 15/RPS/20 14, 

NOMINA 

Assessore Comunale il Sig. Busettini Alberto, nato a Udine il giorno 11/04/1978, residente a 
Tarvisio (OD), Via Gorizia, n. 2 e delega allo stesso le funzioni nell'ambito del settore d'intervento: 

~ Cultura 
~ Istruzione 

RIDETERMIN A 

Come di seguito indicato le deleghe di funzioni attibuite agli assessori Buzzi Alessandro e Piussi 
Marisa con il proprio precedente provvedimento n. 15/RPS/20 14: 

a) Assessore Comunale BUZZI Alessandro, nato a San Vito, al Tagliamento (PN), il 14.09.1976, 
residente a Malborghetto-Valbruna (UD), frazione Bagni di Lusnizza, Borgo Alto, n. 20: 


~ Ambiente 

~ Risorse faunistiche 

~ Protezione Civile 

~ Urbanistica ed Edilizia privata 




~ 	 Foreste 

b) Assessore Comunale PIUSSI Marisa, nata a Udine il 25.07.1975, residente a Malborghetto-
Valbruna (UD), Via Emilio Comici, n. 8: 


~ Turismo 

~ Politiche sociali 

~ Agricoltura 

~ Attività produttive 


delegando altresì agli stessi la finn a degli atti nelle materie sopracitate, di competenza del Sindaco, 
nell'ambito della delega ricevuta; 

PRECISA 

~ 	 Che al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la faco:ltà di riesaminare, modificare 
e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte gli atti degli Assessori e di dispensarli in 
qualunque tempo dagli incarichi; I 

~ 	 Che saranno direttamente riconducibili al Sindaéo le: competenze correlate alle materie non 
delegate; 

DA'ATTO 

che il sig. Busettini Alberto ha dichiarato l'insussistenza nei propri confronti delle cause ostative 'k-'v~ 

~ll'assur:zione della carica di Assessore comunale, di cui alla nonnativa statale e regionale vigent Q~r 
In matena; ~ 

~ 
RINVIA 	 ~ 

alla prima seduta utile del Consiglio comunale, successiva al presente provvedimento, 
l'accertamento delle condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità del Sig. Busettini 
Alberto, come previsto dall'art. 24, comma 2-bis del vigente Statuto comunale; 

DICHIARA 

che tra il predetto Sig. Busettini Albèrto ed il sottoscritto Sindaco non corrono i rapporti di parentela 
o di affinità di cui all'art .. 64, comma 4, del Dec. Lgs. n. 267/2000 e succo modo ed int.; 

DISPONE 

che il presente provvedimento abbia efficacia immediata, dando atto che lo stesso dovrà essere 
comunicato al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 46 del Decr. Legisl. n. 
267/2000 e succo modo ed int.; 

DA'ATTO 

Che il quadro riassuntivo delle deleghe di funzioni attribuite ai membri della Giunta comunale a 

seguito delle precedenti disposizioni risulta essere il seguente: 

a) Assessore Comunale BUZZI Alessandro, nato a San Vito al Tagliamento (PN), il 14.09.1976, 

residente a Malborghetto-Valbruna (UD), frazione Bagni di Lusnizza, Borgo Alto, n. 20: 


~ Ambiente 

~ Risorse faunistiche 

~ Protezione Civile 

~ Urbanistica ed Edilizia privata 

~ Foreste 




/
I 

I---,'~~""---I-______ 

l 
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Il sottoscritto assessore BUZZI Alessandro, nato a San Vito al Tagliamento (PN), il 14.09.1976, 
visto il sovraesteso decreto del Sindaco del Comune di Malborghetto-ValbrwÌa, n. llRPS datato 12 
germaio 2017, di modifica/integrazione delle deleghe al medesimo già conferite con il precedente 
decreto sindacale n. 15/RPS datato 30 maggio 2014, 

// 
DICHIARA 


DI accettare la mOdifica/tritI,'ra.rio 
. 

. 

L'ASSESSORE: --'-f' 
i I 

/ I . 

Si attesta l'autenticità d~lla filma del Sig BUZZI Alessandro, hato ;a San Vito al Tagliamento (PN), 
il 14.09.1976, da me identificato per conoscenza personale, apposta in mia presenza. 
Malborghetto-Valbruna, 12 germaio 2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(ROCCO dotto s Angelica Anna) 

I ~ 

. \ ' 

******************************************************************** 

Il sottoscritto assessore PIUSSI Marisa, nata a Udine il 25.07.1975, visto il sovraesteso decreto del 
Sindaco del Comune di Malborghetto-Val bruna, n. llRPS datato 12 germaio 2017, di modifica! 
integrazione delle deleghe al medesimo già conferite con il precedente decreto sindacale n. 15IRPS 
datato 30 maggio 2014, 

I 
\ 

DICHIARA 

DI accettare la modifica/integrazione, come sopra operata, alle proprie deleghe di funzioni 

L'ASSESSORE: 
1\ I~ 
~~Q'<~ 

./ 

Si attesta l'autenticità della firma della Sig.ra PIUSSI Marisa, nata a Udine il 25.07.1975, da me 
identificata per conoscenza personale, apposta in mia presenza. 
Malborghetto-Valbruna, 12 gennaio 2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(ROCCO dott~~:ca Anna) 

\
, ij 

J 
\ 


