
Comune  di  Este
Provincia di Padova

AREA 1 - AMMINISTRATIVA

DECRETO n. 26 / 2021

OGGETTO: NOMINA DI UN NUOVO COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE 

IL SINDACO 

Richiamati:
- l’ art. 46, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, statuisce che il Sindaco nomina 

i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva 
alla elezione;

- l’art. 47, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la Giunta comunale è composta 
dal sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere 
superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a 
tale fine il sindaco”;

- l’art. 1, comma 137, della legge 7.04.2014, n. 56, secondo il quale “nelle giunte dei comuni 
con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura 
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;

Considerato che al Comune di Este sono assegnati sedici consiglieri oltre al Sindaco, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 37, comma 1, lett. f), del D.lgs. 267/2000, e dell’art. 2, comma 184, della 
legge 23.12.2009, n. 191;

Considerato che un terzo del numero dei consiglieri comunali assegnati, compreso il Sindaco, 
arrotondato aritmeticamente è pari a sei unità e pertanto il Sindaco ha facoltà di nominare 5 Assessori;

Richiamato il proprio decreto n. 10 del  26.20.3021 con il quale ha nominato quattro assessori, 
assicurando già con tale atto l'equilibrio di genere sopraindicato;

Ritenuto di nominare il sig. Andrea Quadarella, eletto Consigliere comunale nelle votazioni  
tenutesi nel mese di ottobre 2021, quale nuovo Assessore, al fine di completare la composizione 
della Giunta comunale e delegando allo stesso, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto comunale, i referati 
afferenti le materie: Affari generali, Bilancio, Associazionismo e gemellaggi, Politiche giovanili, 
Partecipazioni in enti e società;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2, del D.lgs. 267/2002000, “1. La carica di 
assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale (…). 2. Qualora un consigliere 
comunale (…) assuma la carica di assessore nella (...) giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto 
dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”;

Dato atto che il membro della Giunta Comunale nominato con il presente provvedimento 
possiede i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, 
richiesti dalla Parte I^, Titolo III°, Capo II° del T.U.E.L congiuntamente a quella di insussistenza a 
proprio carico di cause di di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive di cui al D.Lgs 
31.12.2012 n. 235 e di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 dell’8/4/2013;

Precisato, inoltre, che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 64, comma 4, del D.lgs. 
267/2000 il quale dispone che “il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il 
terzo grado, del sindaco (…), non possono far parte della (...) giunta né essere nominati 
rappresentanti del comune (…)”,



DECRETA

1. di nominare Assessore comunale, il sig. Andrea Quadarella, nato a Este il 16.04.1991, con 
deleghe a: Affari generali, Bilancio, Associazionismo e gemellaggi, Politiche giovanili, 
Partecipazioni in enti e società;

2. di disporre altresì la notifica del presente decreto all’Assessore nominato per l’accettazione 
dell’incarico, specificando che l’accettazione è richiesta anche ai fini e per gli effetti dell’art. 64, 
comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

3. di precisare che il presente provvedimento ha decorrenza dalla data odierna e sarà comunicato al 
Consiglio comunale nella prima seduta utile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64, comma 2, 
del D.lgs. 267/2000;

4. di comunicare il presente provvedimento al Prefetto di Padova, al Segretario generale del 
Comune e ai Responsabili di settore e di disporne la pubblicazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente del Comune di Este.

Este, 30/12/2021 
Il Sindaco 

Matteo Pajola / INFOCERT SPA   

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di …...................................................................... DICHIARA di aver oggi 

notificato copia del presente atto al sig. …............................................................................................ abitante 

in via …............................................................................................................................ consegnandola a mani 

di ….................................................................................................................

Addì, …..........................................

IL MESSO NOTIFICATORE …...........................................................................................


