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            Decreto  n. 2 del 05/06/2014 

 

 

OGGETTO: nomina componenti della Giunta Comunale e attribuzione della carica di Vicesindaco 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che nel giorno 25 maggio 2014 si sono svolte le Elezioni Amministrative per 

l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Grimacco; 

 

VISTO l'art. 46 del D. Lgs. 267 del 2000 che prevede che compete al Sindaco nominare i 

componenti della Giunta Comunale; 

 

VISTO  l'art. 37 vigente Statuto Comunale che prevede: “il numero degli Assessori  è stabilito in 

massimo di quattro, l'esatta quantificazione entro tale limite è stabilita dal Sindaco”; 

 

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra e della proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri 

Comunali avvenuta in data 26 maggio 2014 risulta necessario provvedere alla nomina degli 

Assessori; 

 

RIUTENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina di numero due Assessori; 

 

RITENUTO, inoltre, di dover procedere anche alla attribuzione della funzione di Vicesindaco in 

capo ad uno degli Assessori Comunali; 

 

RITENUTO che i Consiglieri Comunali  Bucovaz Daniel e Canalaz Michele abbiano le adeguate 

competenze a ricoprire il ruolo di Assessore e che un tanto consente anche il rispetto della presenza 

di generi diversi all'interno dell'organo giuntale; 

 

ACQUISITE  al protocollo dell'Ente le dichiarazioni dei predetti in ordine alla insussistenza di 

cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità alla carica ricoperta; 

 

NOMINA 

 

i seguenti Consiglieri Comunali del Comune di Grimacco quali componenti della Giunta Comunale 

conferendo agli stessi le deleghe di fianco indicate: 

 

ASSESSORE: DELEGHE ATTRIBUITE: 

BUCOVAZ DANIEL  

nato a Cividale del Friuli  il 17/12/1978 

Politiche Sociali ed Assistenza, Istruzione, 

Turismo 

CANALAZ MICHELE 

Nato a  Cividale del Friuli il 12/02/1969  

Agricoltura ed Ambiente, Viabilità comunale e 

forestale, Protezione Civile 

 



ATTRIBUISCE 

 

all'Assessore BUCOVAZ DANIEL la funzione di Vicesindaco del Comune di Grimacco 

 

 

Della presente nomina sarà data comunicazione nel primo Consiglio Comunale. 

 

 

Il Sindaco 

Eliana Fabello 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Per l'accettazione della carica: 

 

L'Assessore e Vicesindaco Bucovaz Daniel      

 

 

 

Il _________________                                            _____________________________________ 

 

                  firma 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Per l'accettazione della carica: 

 

L'Assessore Michele Canalaz 

 

 

 

Il _________________                                            _____________________________________ 

 

                  firma 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


