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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

S E G R E T E R I A  D E L  S I N D A C O  

Decreto Sindacale n. 1 del 30/01/2020 
 
 
OGGETTO: NOMINA DI UN ULTERIORE ASSESSORE ESTERNO E CONFERMA 
COMPOSIZIONE GIUNTA 

 
IL SINDACO 

 
Visto l’articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti 
della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta 
successiva alla elezione; 
 
Dato atto che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione 
diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale; 
 
Considerato che successivamente ad un tanto, con decreti n. 4, 5 e 6 sono stati nominati assessori 
del comune di San Leonardo i consiglieri: Chiuch Andrea, Carlig Michela e Terlicher Teresa, 
quest’ultima anche con la funzione di Vice Sindaco; 
 
Preso atto delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale rassegnate dai signori Carlig 
Michela e Chiuch Andrea, di cui rispettivamente ai protocolli n 4006 e 4007 del 03.09.2019; 
 
Appurato che dalle dimissioni dalla carica di consigliere comunale consegue quale conseguenza 
automatica la decadenza dalla carica di assessore comunale; 
 
Visto che ai sensi dell’articolo 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nei comuni con 
popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere che possono essere nominati assessori 
cittadini non facenti parte del consiglio; 
 
Visto lo statuto del comune di San Leonardo, il quale all’art. 27 ammette la nomina di assessori c.d. 
esterni, nella misura massima consentita dalla legge, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità 
e compatibilità necessari per assumere la carica di consigliere comunale;  
 
Confermati quindi con decreto sindacale n. 9 del 09.09.2019 i sig. Carlig Michela e Chiuch Andrea 
quali assessori, ma nella qualità di cittadini non facente parte del consiglio comunale, c.d. assessori 
esterni; 
 
Ricordato quanto prevede la l.r. 22/2010 all’art. 12, comma 39: Il numero massimo degli Assessori 
comunali è determinato, per ciascun 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 disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere 
dal 2011 ai Comuni per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data 
del medesimo rinnovo. 
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Ritenuto, con delibera di giunta n. 10 del 27.01.2020, di avvalersi della facoltà prevista dal citato 
comma 39 di nominare un ulteriore assessore, essendo il consiglio comunale di San Leonardo 
composto da 12 consiglieri più il Sindaco e quindi essendo ammessi, per arrotondamento all’unità 
superiore, 4 assessori; 
 
Ritenuto quindi di procedere alla nomina di un ulteriore assessore esterno, individuato nella persona 
di Michela Gus, a decorrere dal primo febbraio 2020; 
 
Verificati i requisiti di eleggibilità e compatibilità della predetta; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 

NOMINA 
 
La sig. ra Gus Michela, cittadina non facente parte del consiglio comunale, assessore comunale cd. 
esterno del comune di San Leonardo, delegando alla medesima le funzioni legate ai seguenti 
servizi: turismo e rapporti con enti terzi; 
 

DISPONE 
 
che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, 
così come previsto dall’articolo 46, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000, nonché al competente 
servizio regionale e alla Prefettura; 

 
DÀ ATTO 

 
1.che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, 
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall’articolo 47, 
commi 3 e 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
2.che quindi la giunta è composta dai seguenti assessori, oltre al sottoscritto: 
-Teresa Terlicher, vicesindaco, con delega relativa ai seguenti servizi: istruzione, cultura e politiche 
sociali 

-Michela Carlig, assessore esterno, con delega relativa ai seguenti servizi: bilancio e associazioni; 
-Chiuch Andrea, assessore esterno, con delega relativa ai seguenti servizi: sport, 
artigianato/industria. 
-Michela Gus, assessore esterno, con delega relativa ai seguenti servizi: turismo e rapporti con enti 
terzi. 
 

  IL SINDACO 
                   Antonio Comugnaro 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Per accettazione della carica 
 
L’ASSESSORE……………………….…………..       …………………………………………… 
 (firma per esteso) (Firma abbreviata) 
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 COMUNE DI SAN LEONARDO 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1 30/01/2020 Servizio Amministrativo 30/01/2020 

 
 

OGGETTO: NOMINA DI UN ULTERIORE ASSESSORE ESTERNO E CONFERMA 
COMPOSIZIONE GIUNTA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 13/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
28/02/2020. 
 
Addì 13/02/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Mariangela Guadagnin  
 
 
' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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