COMUNE DI SENORBI’
Provincia del Sud Sardegna

DECRETO SINDACALE
OGGETTO:

n° 10 Del 22-06-2018

NOMINA GIUNTA COMUNALE E ASSEGNAZIONE DELEGHE

IL SINDACO
PREMESSO che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco;
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti di sezione del 11 giugno 2018 relativo alla proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco e all’elezione dei 12 consiglieri assegnati al Comune;

DATO ATTO che alla carica di Sindaco è risultato eletto il sottoscritto Dott. Alessandro Pireddu;
VISTO l’art. 46 comma 2) del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dalla L. 215/2012, il
quale stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco, nel rispetto del
principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione ;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale approvato delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 06/02/2001 e
modificato con delibera del Commissario Prefettizio n. 2/c del 19.04.2001 che stabilisce:
- All’art. 24 comma 1) “La giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a 6 di
cui uno investito della carica di vice-Sindaco”;
- all’art. 25 comma 1) “Il vice-Sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco che ne
da comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni”;
VISTA la L.R. n. 4 del 22/02/2012 così come modificata dalla L.R. n. 16 del 19/06/2015 che all’art. 1 comma
2) prevede che “Nei Comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto,
arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco”;
RILEVATO che, in esecuzione delle disposizioni su richiamate, in numero degli assessori di questo Comune
non può essere superiore a 4;
RICHIAMATI:
- art. 25 comma 3) dello Statuto Comunale approvato delibera del Consiglio Comunale n. 3 del
06/02/2001 e modificato con delibera del Commissario Prefettizio n. 2/c del 19.04.2001 che stabilisce
“Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della
decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta
coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo
grado, di affiliazione e i coniugi”;
- l’art. 64 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che non possono far parte della Giunta il
coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco;
ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di ciascuno degli assessori da nominare dalle
quali emerge l'insussistenza di cause ostative alla candidabilità, eleggibilità o compatibilità con la carica di
Consigliere comunale;
RITENUTO di procedere alla nomina della Giunta definendo, per ciascun assessore, le aree di competenza e
le deleghe conferite;
VISTI:
 il D. Lgs. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
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DECRETA
DI DARE ATTO che le premessa fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI NOMINARE la Giunta Comunale che risulta composta dai sottoelencati i Sigg.ri
deleghe a fianco di ciascuno indicate:
Assessore
DOTT. FILIPPO FOLLESA

Luogo e data di
nascita
Cagliari 23/09/1978

SIG. CARLO MASCIA

Senorbì 17/07/1966

D.SSA SARA MASCIA
D.SSA PAOLA ERRIU

Cagliari 18/08/1980
Senorbì 13/01/1981

(Nome e Cognome)

e di conferire le

Deleghe conferite
Affari
generali,
Patrimonio
e
Programmazione, Lavori e servizi
tecnologici, Protezione Civile
Lavori Pubblici, Commercio ed attività
produttive
Sanità e Servizi Sociali
Personale, Istruzione, Spettacolo, Cultura e
Beni Culturali

DI CONFERIRE inoltre all’Assessore DOTT. FILIPPO FOLLESA l’incarico di Vicesindaco;

DA’ ATTO
che le materie non delegate espressamente agli assessori rimangono, per legge, di competenza del
Sindaco che le assume tutte sotto la propria direzione e responsabilità;

DISPONE
- Che copia del presente decreto venga notificato a ciascun Assessore che lo sottoscriverà per accettazione
dell'incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi
connessi;

- Che ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 267/2000 la presente nomina sia comunicata al Consiglio
Comunale nella seduta di insediamento;
- Che copia del presente decreto sia inviata al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi del Comune,
per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza;
- Che il presente Decreto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nell’apposita sottosezione
“Amministrazione Trasparente” nel sito istituzionale dell’Ente.

Il SINDACO
Dott. Alessandro Pireddu
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