SINDACO

Paolo Dainese

COMPETENZE
Art.54
Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone
preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la
cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di
coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e
di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] (2)
contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti
di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del
2011, nella parte in cui comprende la locuzione “anche” prima delle parole “con tingibili e
urgenti”)
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla
sicurezza urbana .
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze

sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice
un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e,
qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato
dall'intervento .
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione
irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per
la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi
di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non
ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente
articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo
periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia.
Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall' articolo 14 , il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del
consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco
può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle
frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato
nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio
provvedimento .
12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal
presente articolo da parte del sindaco.

ATTRIBUZIONI NON DELEGATE
AGLI ASSESSORI

ATTO DI PROCLAMAZIONE

CURRICULUM

Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Protezione Civile, Sicurezza pubblica e Polizia Locale.

Proclamazione alla carica di Sindaco: il giorno 26 maggio 2014, proclamazione Sindaco del Comune
di Montegaldella.

Imprenditore.

COMPENSI DI QUALSIASI NATURA
CONNESSI ALL’ASSUNZIONE
DELLA CARICA

Indennità di carica pari a € 16.318,77 lordi annuali.

IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E
MISSIONI PAGATI CON FONDI
PUBBLICI

Anno 2014:
- Importo viaggi di servizio e missioni: € 0,00;
- Importo rimborso spese viaggio per presenza istituzionale presso l’Ente: € 0,00;

DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE
DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI
PUBBLICI O PRIVATI E RELATIVI
COMPENSI A QUALSIASI TITOLO
CORRISPOSTI

Nessuno.

ALTRI EVENTUALI INCARICHI
CON ONERI A CARICO DELLA
FINANZA PUBBLICA ED
INDICAZIONE DEI COMPENSI
SPETTANTI

Nessun incarico.

DICHIARAZIONE SITUAZIONE
REDDITUALE – COPIA ULTIMA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI –
DICHIARAZIONE SPESE E
OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER
PROPAGANDA ELETTORALE –
ATTESTAZIOEN VARIAZIONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE
INTERVENUTE NELL’ANNO
PRECEDENTE – DICHIARAZIONE
VARIAZIONI SITUAZIONE
PATRIMONIALE INTERVENUTE
DOPO L’ULTIMA ATTESTAZIONE

GIUNTA

COMPETENZE

Obbligo di pubblicazione non vigente per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

Laura Bagarella – Vice Sindaco
Simone Stocchero – Assessore

La Giunta è competente in particolare in materia di:
- competenze residuali rispetto a quelle del consiglio comunale;
- regolamentazione degli uffici e dei servizi comunali;
- programmazione triennale ed annuale delle assunzioni;
- piano delle azioni positive;
- verifiche dei soprannumero e delle eccedenze;
- piano delle performance;
- programma per la trasparenza e integrità;
- indirizzi ed autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo;
- piano esecutivo di gestione, laddove adottato, e sue variazioni;
- approvazione degli schemi di contratto regolanti il rapporto del Comune con i collaboratori
esterni;
- autorizzazione al Sindaco ad agire ed a resistere in giudizio;
- approvazione del progetto di programma triennale delle opere pubbliche, degli schemi di

-

-

relazione previsionale e programmatica, di bilancio di previsione annuale e pluriennale, di
rendiconto di gestione e della relazione al rendiconto;
approvazione dei progetti di opere pubbliche, laddove non comportino modifiche ai vigenti
strumenti urbanistici;
prelievi dal fondo di riserva concernenti atti di competenza primaria della Giunta;
piani attuativi urbanistici non implicanti varianti agli strumenti generali;
revoca del Segretario Comunale;
atti di indirizzo sugli acquisti, sulle alienazioni e sulle permute immobiliari, sulle accettazioni
o sul rifiuto di lasciti o donazioni, sulle servitù, sulla sdemanializzazione e classificazione dei
beni comunali, su transazioni e rinunce a liti;
atti di indirizzo, criteri, obiettivi e direttive con assegnazione dei mezzi idonei per l’attività
gestionale.

Laura Bagarella – Vice Sindaco
Deleghe: Servizi Sociali e Sanità – Istruzione – Cultura – Biblioteca – Turismo.
DELEGHE ASSESSORALI
Simone Stocchero – Assessore
Deleghe: Ecologia – Rifiuti – Ambiente e Agricoltura – Bilancio – Finanze e Tributi.

ATTI DI NOMINA

DURATA DELL’INCARICO

CURRICULA

Laura Bagarella – Vice Sindaco – Decreto Sindacale n° 2 del 05 giugno 2014
Simone Stocchero – Assessore – Decreto Sindacale n° 2 del 05 giugno 2014

Cinque anni fino all’insediamento del nuovo Sindaco a seguito della tornata elettorale del 2019, salvo
cause di cessazione anticipata.

Laura Bagarella – Vice Sindaco:
Diploma liceo socio-psico pedagogico.
Impiegata.
Simone Stocchero – Assessore:

Diploma di maturità tecnica perito elettronico ed automazione.
Impiegato tecnico controllo qualità.

Indennità di carica.
Laura Bagarella – Vice Sindaco
Anno 2014: € 938,83 lordi annuali (indennità ridotta al 50% in quanto trattasi di lavoratore dipendente
NON posto in aspettativa e dal mese di novembre 2014 in attesa di occupazione);
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA
CONNESSI ALL’ASSUNZIONE
Simone Stocchero – Assessore
DELLA CARICA
Anno 2014: € 703,86 lordi annui (indennità ridotta al 50% in quanto trattasi di lavoratore dipendente
NON posto in aspettativa);

IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E
MISSIONI PAGATI CON FONDI
PUBBLICI

Laura Bagarella – Vice Sindaco
Nessuno
Simone Stocchero – Assessore
Nessuno

DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE
DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI
PUBBLICI O PRIVATI E RELATIVI
COMPENSI A QUALSIASI TITOLO
CORRISPOSTO

Laura Bagarella – Vice Sindaco
Nessuna carica

ALTRI EVENTUALI INCARICHI
CON ONERI A CARICO DELLA
FINANZA PUBBLICA ED
INDICAZIONE DEI COMPENSI
SPETTANTI

Laura Bagarella – Vice Sindaco
Nessun incarico

Simone Stocchero – Assessore
Nessuna carica

Simone Stocchero – Assessore
Nessun incarico

DICHIARAZIONE SITUAZIONE
REDDITUALE – COPIA ULTIMA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DICHIARAZIONE SPESE E
OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER
PROPAGANDA ELETTORALE –
ATTESTAZIONE VARIAZIONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE
INTERVENUTE NELL’ANNO
PRECEDENTE - DICHIARAZIONE
VARIAZIONI SITUAZIONE
PATRIMONIALE INTERVENUTE
DOPO L’ULTIMA ATTESTAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

Obbligo di pubblicazione non vigente per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

1. Paolo Dainese – Presidente del Consiglio
2. Laura Bagarella – Vice Presidente del Consiglio
3. Simone Stocchero
4. Andrea Pavan
5. Leonardo Stimamiglio
6. Vincenzo De Luca
7. Giacinto Corsato
8. Michele Sardo
9. Giamprospero Marcolin
10. Barbara Bertinato
11. Claudio Zanettin

Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenza in
materia:
- statutaria e regolamentare;
- di programmazione;
- di rendicontazione economico-finanziaria;

-

COMPETENZE

-

di verifica dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
di programmazione opere pubbliche, di pianificazione territoriale ed urbanistica;
di approvazione schema convenzione tra enti pubblici territoriali ed istituzione di forma
associative e di organismi di decentramento;
di costituzione di istituzioni aziende speciali e consorzi;
di partecipazione dell’Ente a società di capitali o loro costituzione;
di assunzione diretta di pubblici servizi;
di istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;
di emissione dei prestiti obbligazionari;
di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
di approvazione schema convenzione disciplinante il servizio di tesoreria comunale;
di elezione revisore dei conti, commissione per la formazione dell’elenco dei giudici popolari
e della commissione elettorale;
di adozione piano anticorruzione.

ATTO DI NOMINA

Deliberazione di C.C. n° 8 del 10 giugno 2014 avente ad oggetto: “Esame delle condizioni degli eletti
alle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014”.

DURATA DELL’INCARICO

Cinque anni fino all’insediamento del nuovo Sindaco a seguito della tornata elettorale del 2019, salvo
cause di cessazione anticipata.

CURRICULA

Paolo Dainese – Presidente del Consiglio:
Si veda sopra.
Laura Bagarella – Vice Presidente del Consiglio
Si veda sopra
Simone Stocchero:
Si veda sopra

Andrea Pavan:
Diploma di perito agrario.
Imprenditore agricolo nell’azienda di famiglia “I Frassini F.lli Pavan”.
Leonardo Stimamiglio:
Laurea in scienze geologiche.
Impiegato tecnico di laboratorio.
Vincenzo De Luca:
Attestato di qualifica tecnico riparatore radio tv.
In finestra pensionamento.
Giacinto Corsato:
Diploma elementare e ha frequentato i primi anni della scuola media inferiore.
Pensionato.
Michele Sardo:
Diploma di terza media.
Artigiano – imbianchino.
Giamprospero Marcolin:
Diploma di maturità professionale agro tecnico.
Imprenditore agricolo.
Barbara Bertinato:
Laurea in scienze della formazione primaria e Laurea in lingue e letterature straniere.
Insegnante.
Claudio Zanettin:
Diploma di geometra.
Artigiano edile.

COMPENSI DI QUALSIASI NATURA

Indennità di carica di Presidente del Consiglio/Gettoni di presenza Consiglieri.

CONNESSI ALL’ASSUNZIONE
DELLA CARICA

-

Indennità di carica Presidente del Consiglio: € 16.318,77 lordi annui (indennità interamente
percepita in quanto trattasi di lavoratore autonomo);
Gettoni di presenza Consiglieri Comunali: € 17,09 ciascuno.

Paolo Dainese – Presidente del Consiglio
Anno 2014:
- Importo viaggi di servizio e missioni: € 0,00;
- Importo rimborso spese viaggio per presenza istituzionale presso l’Ente: € 0,00
Laura Bagarella – Vice Presidente del Consiglio
Anno 2014:
- Importo viaggi di servizio e missioni: € 0,00;
- Importo rimborso spese viaggio per presenza istituzionale presso l’Ente: € 0,00
Simone Stocchero
Anno 2014:
- Importo viaggi di servizio e missioni: € 0,00;
- Importo rimborso spese viaggio per presenza istituzionale presso l’Ente: € 0,00
IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E
MISSIONI PAGATI CON FONDI
PUBBLICI

Leonardo Stimamiglio
Anno 2014:
- Importo viaggi di servizio e missioni: € 0,00;
- Importo rimborso spese viaggio per presenza istituzionale presso l’Ente: € 0,00
Vincenzo De Luca
Anno 2014:
- Importo viaggi di servizio e missioni: € 0,00;
- Importo rimborso spese viaggio per presenza istituzionale presso l’Ente: € 0,00
Giacinto Corsato
Anno 2014:
- Importo viaggi di servizio e missioni: € 0,00;
- Importo rimborso spese viaggio per presenza istituzionale presso l’Ente: € 0,00

Michele Sardo
Anno 2014:
- Importo viaggi di servizio e missioni: € 0,00;
- Importo rimborso spese viaggio per presenza istituzionale presso l’Ente: € 0,00
Giamprospero Marcolin
Anno 2014:
- Importo viaggi di servizio e missioni: € 0,00;
- Importo rimborso spese viaggio per presenza istituzionale presso l’Ente: € 0,00
Barbara Bertinato
Anno 2014:
- Importo viaggi di servizio e missioni: € 0,00;
- Importo rimborso spese viaggio per presenza istituzionale presso l’Ente: € 0,00
Claudio Zanettin
Anno 2014:
- Importo viaggi di servizio e missioni: € 0,00;
- Importo rimborso spese viaggio per presenza istituzionale presso l’Ente: € 0,00

Paolo Dainese – Presidente del Consiglio
Nessuna carica
Laura Bagarella – Vice Presidente del Consiglio
Nessuna carica
Simone Stocchero
Nessuna carica
Leonardo Stimamiglio
Nessuna carica

Vincenzo De Luca
Nessuna carica
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE
DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI
PUBBLICI O PRIVATI E RELATIVI
COMPENSI A QUALSIASI TITOLO
CORRISPOSTI

Giacinto Corsato
Nessuna carica
Michele Sardo
Nessuna carica
Giamprospero Marcolin
Nessuna carica
Barbara Bertinato
Nessuna carica
Claudio Zanettin
Nessuna carica

Paolo Dainese – Presidente del Consiglio
Nessun incarico
Laura Bagarella – Vice Presidente del Consiglio
Nessun incarico
Simone Stocchero
Nessun incarico
ALTRI EVENTUALI INCARICHI
CON ONERI A CARICO DELLA
FINANZA PUBBLICA ED
INDICAZIONE DEI COMPENSI
SPETTANTI

Leonardo Stimamiglio
Nessun incarico
Vincenzo De Luca
Nessun incarico

Giacinto Corsato
Nessun incarico
Michele Sardo
Nessun incarico
Giamprospero Marcolin
Nessun incarico
Barbara Bertinato
Nessun incarico
Claudio Zanettin
Nessun incarico
DICHIARAZIONE SITUAZIONE
REDDITUALE – COPIA ULTIMA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI –
DICHIARAZIONE SPESE E
OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER
PROPOAGANDA ELETTORALE –
ATTESTAZIONE VARIAZIONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE
INTERVENUTE NELL’ANNO
PRECEDENTE – DICHIARAZIONE
VARIAZIONI SITUAZIONE
PATRIMONIALE INTERVENUTE
DOPO L’ULTIMA ATTESTAZIONE

Obbligo di pubblicazione non vigente per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

