COMUNE DI SENORBI’
Provincia di Cagliari
DECRETO SINDACALE N° 13 del 09-11-2015
OGGETTO: NOMINA VICESINDACO

IL SINDACO
PREMESSO CHE nei giorni 26/27 maggio 2013 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti di Sezione del 27/05/2013 relativo alla proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione di 12 Consiglieri assegnati al Comune;
DATO ATTO che alla carica di Sindaco è risultato eletto il sottoscritto Dott. Adalberto Sanna;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare l’art. 46 comma 2) che attribuisce al
Sindaco la nomina dei componenti della Giunta tra cui il vicesindaco;
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 2 “Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia
essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché cittadini dotati dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”;
- 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”;
- art. 25 comma 3) 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”;
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”;
RICHIAMATI i propri decreti:
- n. 1 del 06/06/2013 con il quale è stata nominata la Giunta;
- n. 13 del 26/11/2016 con il quale è stata attribuita la delega in materia di Protezione Civile
all’Assessore Sig. Salvatore Mura;
- n. 9 del 23/07/2015 con il quale è stata nominata assessore esterno la D.ssa Carla Usai;
DATO ATTO che in data 07/10/2015 il consigliere comunale e assessore Sig. Salvatore Mura, eletto
nella consultazione elettorale del 26 e 27 maggio 2013 nella lista SSA Senorbì Sisini Arixi, ha presentato
le proprie dimissioni dalla carica di consigliere;
ACCERTATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22/10/2015 si è preso atto delle
dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate in data 07/10/2015 dal Sig. Salvatore Mura,
eletto nella consultazione elettorale del 26 e 27 maggio 2013 nella lista SSA Senorbì Sisini Arixi
RICHIAMATO il proprio decreto n. 12 del 09/11/2015 con il quale è stato nominato assessore del
Comune di Senorbì il Sig. Omar Contu nato a Cagliari 21.01.1981, eletto consigliere comunale nelle
consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, cui è stata attribuita la delega in materia di Attività
Produttive e Spettacolo;
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CONSIDERATO che il Sig. Salvatore Mura con il Decreto Sindacale n. 1 del 06/06/2013 era stato
nominato vicesindaco;
RICHIAMATO l’art. 20 dello Stato 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: “Il vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per
l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo”;
VISTO l’art. 53 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che ai commi 1 e 2 stabilisce:
1. “In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente
della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della
provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono
svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente”;
2. “Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di
assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai
sensi dell’art. 59”;
CONSIDERATA l’importanza delle funzioni del vicesindaco;
RITENUTO necessario, in conseguenza delle dimissioni dell’Assessore e vicesindaco Sig. Salvatore
Mura, procedere alla nomina di un nuovo vicesindaco scelto fra gli assessori;
VISTI:
 il D. Lgs. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
NOMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che fanno parte integrale e sostanziale del seguente atto:
Vicesindaco del Comune di Senorbì l’Avv. Roberto Senis nato a Cagliari 22.06.1976, eletto consigliere
comunale nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, che ricopre la carica di Assessore in
forza del Decreto Sindacale n. 1 del 06/06/2013 con le seguenti deleghe: Affari Generali, Personale,
Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Protezione Civile

DISPONE
1)
2)
3)

Che copia del presente decreto venga notificato all’interessato, al Segretario Comunale e ai
Responsabili dei Servizi;
Che ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 267/2000 la presente nomina sia comunicata al Consiglio
Comunale nella prima prossima seduta utile;
Che il presente Decreto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nell’apposita sottosezione
“Amministrazione Trasparente” nel sito istituzionale dell’Ente.

Il SINDACO
F.to Dott. ADALBERTO SANNA
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