COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO N.

8

in data

20/06/2018

OGGETTO:
CONFERIMENTO AI SINGOLI CONSIGLIERI DI INCARICHI E
COMPITI DI COLLABORAZIONE CON IL SINDACO IN
SPECIFICHE MATERIE

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;
RICHIAMATO il precedente decreto n. 7 del 20.06.2018, con il quale:
sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale come di seguito qui riportato:

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

è stato attribuito l’incarico di Vicesindaco all’Assessore Sig.ra Giovanna Maria Serra;
sono state riservate al Sindaco tutte le funzioni non delegate agli Assessori;
VISTI gli artt. 16 e 17 dello Statuto Comunale che nel disciplinare le funzioni del Sindaco stabiliscono che:
•

al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dallo Statuto e dai Regolamenti attribuzioni
quale organo dell’amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze
connesse all’ufficio;

•

il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e, in particolare, dirige e coordina
l’attività politica e amministrativa, nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

RAVVISATA l’opportunità, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e dei poteri
attribuiti al Sindaco, di conferire incarico ai singoli consiglieri con riferimento a determinate materie definite
in maniera chiara e puntuale, nell’ambito delle quali il consigliere incaricato collabora col Sindaco
nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al medesimo proposte e soluzioni,
escludendo nel contempo l’assunzione di atti a rilevanza esterna;
RITENUTO opportuno avvalersi di tale facoltà:
•

per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del Sindaco;

•

per realizzare una migliore partecipazione dei consiglieri comunali all’attività dell’Ente;

RITENUTO di provvedere in merito individuando i consiglieri incaricati, i quali collaboreranno con il
Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al Sindaco proposte e
soluzioni;
PRECISATO CHE:
•

l’incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l’adozione di atti a rilevanza o di
atti di gestione spettanti agli organi burocratici;

•

il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a
quelli che derivano dallo status di consigliere;

•

per lo svolgimento dei suddetti compiti, non è dovuto al consigliere comunale alcun compenso poiché, i
consiglieri hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del
Consiglio Comunale;

•

l’incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco e comunque ha una durata massima
non superiore a quella del mandato del Sindaco;

VISTI
•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

•

lo Statuto Comunale;

•

il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DECRETA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONFERIRE, per le ragioni indicate nella parte motiva, incarico ai Consiglieri Comunali indicati in
appresso per lo svolgimento di compiti di collaborazione col Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti
e problemi specifici, nell’ambito delle materie di seguito indicate:
COGNOME NOME
Consigliere Sig. Antonio Melis
Consigliere Sig.ra Maria Rita Uccheddu
Consigliere Sig. Francesco Serra
Consigliere Sig.ra Debora Moderana

INCARICO
Urbanistica e Edilizia Privata
Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Lotta al Randagismo
Sport, Società Sportive, Impiantistica e Infrastrutture Sportive
Ambiente, Patrimonio e Affari Generali

Consigliere Sig,ra Antonina Usala

Rapporti con le località costiere e collinari

DI DARE ATTO che:
•

i consiglieri incaricati nello svolgimento dei compiti di collaborazione nelle predette materie potranno
formulare e presentare al Sindaco proposte e soluzioni;

•

l’incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l’adozione di atti a rilevanza o di
atti di gestione spettanti agli organi burocratici;

•

il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a
quelli che derivano dallo status di consigliere;

•

per lo svolgimento dei suddetti compiti, non è dovuto al consigliere comunale alcun compenso poiché, i
consiglieri hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del
Consiglio Comunale;

•

l’incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco e, comunque, ha una durata massima
non superiore a quella del mandato del Sindaco;

DI DARE ATTO, altresì, che:
•

il presente provvedimento viene comunicato ai consiglieri comunali sopraindicati ai fini
dell’accettazione dell’incarico;

•

copia dello stesso, per opportuna conoscenza e norma, viene trasmesso al Segretario Comunale, al
Revisore dei Conti, ai responsabili dei servizi;

DI PUBBLICARE il presente decreto all’albo pretorio on-line dell’Ente, per la durata di 15 giorni;
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 dell’incarico
Presa visione del sopraesteso decreto sindacale di conferimento incarichi di collaborazione ai consiglieri
comunali, i sottoscritti in segno di accettazione di seguito sottoscrivono:
Sig. Antonio Melis

________________________

Sig.ra Maria Rita Uccheddu

________________________

Sig. Francesco Serra

________________________

Sig.ra Debora Moderana

______________________

Sig,ra Antonina Usala

________________________

