COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

26

DEL

27.06.2018

OGGETTO: ART. 46 DEL D.LGS.18/08/2000 N. 267. COMUNICAZIONE DELLA
NOMINA E DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di giugno alle ore 19,45 nella sala delle adunanze consiliari
del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data 18/06/2018
prot. 8024, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta Mario Fadda nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:
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Partecipa il Segretario Comunale Giantonio Sau.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno
espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produttive, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL SINDACO
PREMESSO che nella giornata del 10 Giugno 2018 e si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione
diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale;
VISTA la precedente deliberazione adottata in data odierna, con la quale, in relazione al disposto degli art. 40 e
41 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il
Consiglio Comunale ha dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei consiglieri eletti a seguito
delle predette consultazioni elettorali;
ATTESO che l’art. 46, comma 12, del predetto D.Lgs. n. 267/2000 dispone che il Sindaco nomina i componenti
della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta
successiva alla elezione;
ATTESO che la popolazione residente in questo Comune è inferiore ai 10.000 abitanti;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08. 2000 n. 267 art. 47 che disciplina la composizione numerica dei
componenti le Giunte Comunali;
DATO ATTO che il vigente Statuto Comunale, all’art. 21, prevede che questo Esecutivo sia composto da n. 5
Assessori di cui uno con la carica di Vicesindaco;
RICHIAMATI:
gli art. 2, comma 184, della Legge 23/12/2009 n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25/01/2010, n. 2,
convertito con modificazioni, dalla Legge 26/03/2010, n. 42 e l’art. 16, comma 17, del D.L. 13/08/2011, n.
138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148, i quali, al fine di contenere le spese degli
Enti Locali, dispongono la graduale riduzione del numero dei Consiglieri e degli Assessori Comunali nella
misura del 20% con arrotondamento all’unità superiore;
l’art. 1, comma 2, della L.R. 22/02/2012 n. 4, il quale testualmente recita “Nei Comuni della Sardegna il
numero degli Assessori Comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del
numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco”;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale di Maracalagonis 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, il numero massimo
degli assessori comunali è determinato in misura pari a 5 inclusa la figura di un vicesindaco;
VISTI
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
lo Statuto Comunale;
Il Regolamento del Consiglio Comunale;
UDITO:
la discussione e gli interventi che vengono riportati nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
il Sindaco, dopo aver accertato che non vi sono ulteriori dichiarazioni e interventi da parte dei
Consiglieri
COMUNICA
•

Che con proprio decreto n. 7 del 20.06.2018 ha provveduto a nominare gli assessori comunali e ad attribuire
loro le relative deleghe.

•

Che la Giunta Comunale, nominata col suddetto decreto, è composta come di seguito dettagliato:
Assessore
Sig.ra Giovanna Maria Serra

Delega
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

Il Consiglio Comunale ne prende atto.
Il Consigliere Gregorio Contini chiede che il verbale venga trasmesso in Prefettura;
il Sindaco risponde che si provvederà in merito.
Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 17, assenti n. 0, astenuti n. 0, votanti n.
17, favorevoli n. 16, contrari n. 1 (Contini Gregorio).
DELIBERA
di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Giantonio Sau

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produtti

Maracalagonis, li

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa

Maracalagonis, li

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 04/07/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 956 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 8881 del 04/07/2018);

Maracalagonis, lì 04/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giantonio Sau
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 27/06/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 04/07/2018

Il Segretario Comunale
F.to Giantonio Sau

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 04/07/2018

