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IL SINDACO 

ATTESO che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del 
Si!).daco e dei Consiglieri Comunali del Comune di Malborghetto-Valbruna; 

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. 10 consiglieri Comunali assegnati all'intestato Comune (paragrafi nn. 38 e 
39); 

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; ~coR' 
ATTESO che il Sindaco neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni; ~ ~ro' 

· ~ \ 
VISTO l'art. 46 del Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., in forza del quale il i?JIJ'o; 
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 succ. mod. ed int., che stabilisce che la Giunta è 
composta dal Sindaco e da un numero di Assessori previsto nello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 24 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. 
2. Gli assessori sono normalmente scelti tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche i.. 
assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e · f 
càndidabilità alla carica di Consigliere Comunale, in possesso di particolare competenza tecnica, 
amministrativa o professionale. 
2.bis. Qualora siano stati nominati assessori esterni, il Consiglio Comunale, nella prima seduta 
successiva alla loro nomina, procede ad accertare le condizioni di eleggibilità, compatibilità e 
candidabilità degli stessi. 
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella 
discussione, ma non hanno diritto di voto. 
4. L'assessore esterno nominato Vice Sindaco non può presiedere il Consiglio in luogo del 
Sindaco. " 

VISTO l'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e succ. mod. ed int., ed in particolare: 

~ il comma 39, che testualmente recita: "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"; 

~ il comma 39-bis, introdotto dall'art. 10, comma 46 della L.R. n. 20/2018, che testualmente 
recita: Nei Comuni il sindaco può nominare, qualora sussistano particolari esigenze di 
governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo 
previsto. La nomina è condizionata alla contestuale adozione, da parte della Giunta 
comunale, della deliberazione che, ferma l'invarianza della spesa complessiva per le 
indennità di funzione degli amministratori comunali rispetto alla spesa media sostenuta nel 
triennio 2015/201 7 per le medesime indennità, anche in deroga a quanto previsto dalla 

' 



... 

Delib.G.R. del 24 giugno 2011, n. 1193 ridetermini le indennità spettanti ai singoli 
assessori. Le indennità sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai 
corrispondenti valori in precedenza attribuiti; 

VISTO l'art. 2, comma 1 della L.R. n. 19/2013, come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 4/2019, in 
virtù del quale, nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il Consiglio comunale è 
composto da 1 O membri; 

ACCERTATO che il Comune di Malborghetto-Valbruna ha un numero di abitanti inferiore a 1.000 
e preso atto, pertanto, che la Giunta comunale può avere, ai sensi delle norme di legge attualmente 
vigenti, un numero massimo di componenti pari a tre; 

RITENUTO di fissare in tre il numero degli Assessori Comunali e di procedere altresì, esercitan.do 
'.fr1; a facoltà riconosciuta dal sopracitato art. 12, comma 39 bis della L.R. n. 22/2010, alla nomina del 

J arto assessore, in quanto la composizione allargata della Giunta consente una maggiore 
~ tribuzione dei compiti e quindi un maggiore approfondimento dei vari settori, al fine ultimo di 

. antire lo svolgimento nel migliore dei modi dei compiti propri dell'organo esecutivo a beneficio 
w. ~~aell ' azione amministrativa in generale; un tanto in coerenza con il programma elettorale del 

mandato amministrativo 2019-2024, sul quale è stato chiesto ed ottenuto il consenso popolare, che, 
sia in considerazione della caratteristica di Comune turistico (nei termini di cui al punto 2 della 
Delibera della Giunta Regionale n. 1193/2011) propria del Comune di Malborghetto-Valbruna e 
della sua vasta estensione territoriale sia in considerazione delle disponibilità finanziarie di tale 
Comune, derivanti dalla produzione e vendita di energia elettrica, notevolmente maggiori rispetto 
alle entrate ordinarie di Comuni di dimensioni similari, è particolarmente nutrito ed impegnativo; 

PRECISATO che la spesa derivante dalla nomina del quarto assessore non può superare la spesa 
media sostenuta, per il pagamento delle indennità assessorili, nel triennio 2015-2017; 

VISTO il combinato disposto degli articoli 1, comma 13 7 della L. n. 56/2014 e 46, comma 2 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale, nei Comuni con 
popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nel rispetto del principio delle pari opportunità, deve essere 
garantita la rappresentanza di entrambi i sessi pur non essendo necessario il rispetto delle cosiddette 
"quote di genere"; 

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; 

VISTO l'art. 64 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

ACQUISITA la disponibilità dei 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; 
VUERICH Alessandro, nato a Malborghetto-Valbruna (UD), il 13.05.1953; 
BUSETTINI Alberto, nato a Udine il giorno 11/04/1978; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti l' insussistenza nei propri 
confronti: 

delle cause di incandidabilità di cui all'art. 1 O 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. 267/2000 e succ. mod. ed int. e dalla vigente normativa in materia; 
- delle cause di incompatibilità all'assunzione della carica di Assessore comunale previste dall ' art. 
7 bis ante della L.R. n. 75/1978 e succ. mod. ed int. e dall'art. 10, comma 6-bis della L.R. n. 
18/1996 e succ. mod. ed int. , rese dagli interessati ed acquisite agli atti d'ufficio: 



ACCERTATO che tra il sottoscritto Sindaco ed i predetti Sig.ri non sussistono i legami di 
p~entela o di affinità di cui all'art. 64, comma 4, del Decr. Legisl. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

NOMINA 

Componenti della Giunta comunale per il quinquennio 2019-2024: 

• il Consigliere 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; 
delega allo stesso le proprie funzioni nell'ambito del settore d'intervento: 

};;,, Ambiente 
};;,, Protezione Civile 
};;,, Foreste 
};;,, Urbanistica ed edilizia privata 

• il Consigliere Comunale PIUSSI Marisa, nata a Udine il 25.07.1975, 
Malborghetto-Valbruna (UD), Via Emilio Comici, n. 8; 
delega allo stesso le proprie funzioni nell'ambito del settore d'intervento: 

};;,, Agricoltura 

residente a 

};;,, Politiche sociali 
};;,, Attività produttive 
};;,, Sport 
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• il Consigliere Comunale VUERICH Alessandro, nato a Malborghetto-Valbruna (UD), /,vm~c 

13.05.1953, residente a Malborghetto-Valbruna, Via Bamberga, n. 29. 
delega allo stesso le proprie funzioni nell'ambito del settore d'intervento: 

};;,, Lavori pubblici 
};;,, Gestione del territorio 

il Consigliere Comunale BUSETTINI Alberto, nato a Udine il g10mo 11 /04/1978, 
residente a Tarvisio (UD), Via Gorizia, n. 2. 
delega allo stesso le proprie funzioni nell'ambito del settore d'intervento: 

};;,, Cultura 
};;,, Istruzione 
};;,, Turismo 

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

Al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà 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. 
Saranno direttamente riconducibili al Sindaco le competenze correlate alle materie non delegate 

ATTRIBUISCE 

la carica di Vicesindaco all'Assessore Comunale Sig. BUZZI Alessandro, sopra generalizzato 

DA'ATTO 

. "\ 



che i suddetti hanno dichiarato, con gli atti sopra richiamati, l'insussistenza nei propri confronti 
delle cause ostative all'assunzione della carica di Consigliere ed Assessore comunale, di cui alla 
normativa statale regionale vigente in materia 

DICHIARA 

che tra i predetti Sig.ri ed il sottoscritto Sindaco non corrono i rapporti di parentela o di affinità. di 
cui all'art. 64, comma 4, del Dee. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

RINVIA 

alla Giunta comunale l'adozione della deliberazione di rideterminazione dell'indennità dei 
componenti della Giunta comunale ai sensi dell'art. 12, comma 39 bis della L.R. n. 22/2010; 

DA'ATTO 

che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà comunicato al Consiglio Comunale, 
nella prima seduta, ai sensi dell'art. 46 del Decr. Legisl. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

DISPONE 

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

Il sottoscritto BUZZI Alessandro, nato a San Vito al Tagliamento (PN), il 14.09.1976, visto il 
sovraesteso decreto del Sindaco del Comune di Malborghetto-Valbruna n. 7 /RPS datato 30 maggio 
2019, di conferimento al medesimo della carica di componente della Giunta comunale e Vice 
Sindaco, 

DICHIARA 

DI accettare la carica di componente della Giunta Sindaco come sopra conferitagli. 

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

La sottoscritta PIUSSI Marisa, nata a Udine il 25.07.1975, visto il sovraesteso decreto del Sindaco 
del Comune di Malborghetto-Valbruna n. 7/RPS datato 30 maggio 2019, di conferimento alla 
medesima della carica di componente della Giunta comunale, 



DICHIARA 

DI accettare la carica di componente della Giunta comunale come sopra conferitagli. 

Malborghetto-Valbruna, 30 maggio 2019 

(firma abbreviata) 

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

Il sottoscritto VUERICH Alessandro, nato a Malborghetto-Valbruna (UD), il 13.05.1953, visto il 
sovraesteso decreto del Sindaco del Comune di Malborghetto-Valbruna n. 7/RPS datato 30 maggio 
2019, di conferimento al medesimo della carica di componente della Giunta comunale, 

DICHIARA 

DI accettare la carica di componente della Giunta comunale come sopra conferitagli. 

Malborghetto-Valbruna, 30 maggio 2019 

L'ASSESSORE: ~_de,vh:,. r..J---~ 

:,/I"--
(firma per esteso) 

(firma abbreviata) 

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

Il sottoscritto BUSETTINI Alberto, nato a Udine il giorno 11/04/1978, visto il sovraesteso decreto 
del Sindaco del Comune di Malborghetto-Valbruna n. 7/RPS datato 30 maggio 2019, di 
conferimento al medesimo della carica di componente della Giunta comunale, 

DICHIARA 

DI accettare la carica di componente della Giunta comunale come sopra conferitagli. 

(firma abbreviata) 
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