COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO N.

7

in data

20/06/2018

OGGETTO:
ART. 46, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. NOMINA
DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, DEL VICE
SINDACO E ASSEGNAZIONE FUNZIONI E MATERIE
DELEGATE.

IL SINDACO
PREMESSO che in data 10 giugno 2018 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale;
VISTO il Verbale dell’adunanza dei presidenti dei seggi tenutasi in data 12 giugno 2018 nella parte relativa
alla proclamazione degli eletti;
ATTESO che l’art. 46, comma 12, del predetto D.Lgs. n. 267/2000, dispone che il “Sindaco e il Presidente
della Provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la
presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne da
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;
DATO ATTO che il vigente Statuto Comunale, all’art. 21, prevede che la Giunta Comunale sia composta da
n. 6 Assessori di cui uno con la carica di Vicesindaco;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, della L.R. 22/02/2012 n. 4, per effetto dell’entrata in vigore della
Legge regionale 19 giugno 2015, n. 16, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna in data 25/06/2015, testualmente recita “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”;
PRECISATO che il Consiglio Comunale è composto da n. 16 consiglieri più il Sindaco e pertanto, in virtù
di quanto previsto dal predetto art. 1, comma 2 della L.R. 22.02.2012 n. 4, così come riformulato, il numero
massimo degli assessori comunali è rideterminato in misura pari a 5;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei componenti della Giunta Comunale, all’attribuzione
dell’incarico di Vicesindaco e all’assegnazione delle funzioni e materie ad essi delegate;
DATO ATTO che:
•

si applicano alla carica di assessore le cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal D.Lgs n.
18/08/2000 n. 267/2000, dal D. Lgs. 31/12/2012, n. 235 e dal D.Lgs. 08/04/2013 n. 39;

•

i consiglieri nominati hanno reso la dichiarazione dalla quale si rileva l’insussistenza di cause ostative
alla eleggibilità o compatibilità con la carica di consigliere e assessore comunale;

VISTI
•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

•

lo Statuto Comunale;

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto Comunale e delle norme
legislative sopra richiamate
NOMINA
Quali componenti della Giunta Comunale i Consiglieri comunali riportati in appresso:
Sig.ra Giovanna Maria Serra, nata a Maracalagonis il 01/02/1960;
Sig.ra Mariangela Perra, nata a Cagliari il 23/01/1989;
Sig. Saverio Pinna, nato a Cagliari il 26/05/1963;
Sig. Basilio Farci, nato a Cagliari il 12/10/1961;
Sig. Sebastiano Ghironi, nato a Maracalagonis il 16/07/1952;
ATTRIBUISCE
L’incarico di Vicesindaco all’Assessore Giovanna Maria Serra

DELEGA
Ai nominati Assessori compiti e funzioni delle relative materie specificate qui di seguito indicate:
Assessore

Delaga

Sig.ra Giovanna Maria Serra

Cultura, Politiche Giovanili, Volontariato, Spettacolo,
Eventi e Manifestazioni, Biblioteca

Sig.ra Mariangela Perra

Commercio, Artigianato e Attività Produttive

Sig. Saverio Pinna

Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Sig. Basilio Farci

Agricoltura, Tradizioni Popolari, Turismo, Promozione e
Sviluppo del Territorio

Sig. Sebastiano Ghironi

Politiche Sociali, Plus e Famiglia

DISPONE
DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Comunale, il presente decreto all’albo pretorio
dell’Ente;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli assessori comunali sopra richiamati;
DI TRASMETTERE copia dello stesso, per opportuna conoscenza e norma, al Segretario Comunale, al
Revisore dei Conti, ai responsabili dei servizi e alla Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo;
DI COMUNICARE, per opportuna conoscenza e norma, il presente atto al Consiglio Comunale, nella prima
seduta del Consiglio Comunale.

IL SINDACO
F.to Rag. Mario Fadda

Accettazione della nomina
Presa visione del decreto n. 7 del 20.06.2018 di nomina del Vicesindaco e degli Assessori Delegati i
sottoscritti in segno di accettazione di seguito sottoscrivono:
Giovanna Maria Serra ____________________
Mariangela Perra

____________________

Saverio Pinna

____________________

Basilio Farci

____________________

Sebastiano Ghironi

_____________________

