DECRETO N. 7 DEL 17/06/2015

NOMINA DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI
COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE
(articolo 46, comma 2, e 47, commi 3 e 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SINDACO
Visti i risultati delle elezioni amministrative tenutesi in data 31 Maggio 2015, per l’elezione diretta del
Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;
Visto l’articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che il Sindaco nomina nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui
un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Visto l’art. 1, comma 1 della L.R. 22/02/2012, n. 4, il quale dispone che nei Comuni della Sardegna, il
Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 12 membri nei Comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti;
Visto l’art. 1, comma 2 della L.R. 22/02/2012, n. 4, il quale prevede che: “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 tale fine il Sindaco”;
Vista la Circolare dell’Assessore agli EE.LL. della Regione Sardegna, prot. N. 1607/GAB del 09/06/2015,
avente oggetto: “Consultazioni elettorali del 31/05/2015 – Nomina della Giunta Municipale. Composizione”,
secondo la quale il numero degli Assessori, non deve essere superiore ad un quarto (arrotondato
aritmeticamente) del numero dei consiglieri comunali, compreso il sindaco. Il numero deve essere, inoltre,
arrotondato per eccesso se la frazione è superiore a 5, e per difetto se pari o inferiore a 5, facendo
riferimento al numero dei consiglieri assegnati alla classe demografica di appartenenza del Comune, e non
ai consiglieri in carica;

Ritenuto di dover dar corso alla nomina di n. 3 Assessori, di cui uno investito della carica di Vicesindaco;

Vista la dichiarazione di assenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente
normativa che precludono la nomina ad Assessore;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

Visto il vigente Statuto comunale;

NOMINA
 il Sig. UCCHEDDU Marco, nato a Cagliari, il 09/06/1983, residente a Samatzai, Via Velio Spano n. 5,
Assessore Comunale e Vicesindaco, con la delega per le seguenti funzioni:
Polizia Municipale e Protezione Civile;
 la Sig.ra FARRIS Stefania, nata a Cagliari, il 22/01/1987, residente a Samatzai, Piazza E. Berlinguer, n. 1,
Assessore Comunale, con la delega per le seguenti funzioni:
Programmazione, Bilancio e Tributi;
 il Sig. PODDA Enrico, nato a Cagliari, il 16/09/1977, residente a Samatzai., Via Martiri di Via Fani, n. 2,
Assessore Comunale, con la delega per le seguenti funzioni:
Agricoltura, Difesa Ambiente, Gestione del Territorio, Attività Produttive;

DISPONE
che delle suddette nomine sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, così come
previsto dall’articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000.

DÀ ATTO
che il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel
caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni ai sensi dell’articolo 59 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL SINDACO
Agostina BOI
..................................................................

Il sottoscritto UCCHEDDU Marco, dichiara di aver ricevuto copia del presente Decreto sindacale e dopo
averne presa visione, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di trovarsi nella condizione giuridica
di poter accettare ed esercitare l'incarico poiché non sussistono cause di inconferibilità a norma delle vigenti
disposizioni di legge. Lo accetta assumendone gli obblighi e le facoltà che ne derivano dalla Legge e dallo
Statuto comunale.
Samatzai .............................................

L’Assessore - Vicesindaco
..................................................................

La sottoscritta FARRIS Stefania, dichiara di aver ricevuto copia del presente Decreto sindacale e dopo averne
presa visione, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di trovarsi nella condizione giuridica di poter
accettare ed esercitare l'incarico poiché non sussistono cause di inconferibilità a norma delle vigenti
disposizioni di legge. Lo accetta assumendone gli obblighi e le facoltà che ne derivano dalla Legge e dallo
Statuto comunale.
L’Assessore

Samatzai .............................................

..................................................................

Il sottoscritto PODDA Enrico, dichiara di aver ricevuto copia del presente Decreto sindacale e dopo averne
presa visione, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di trovarsi nella condizione giuridica di poter
accettare ed esercitare l'incarico poiché non sussistono cause di inconferibilità a norma delle vigenti
disposizioni di legge. Lo accetta assumendone gli obblighi e le facoltà che ne derivano dalla Legge e dallo
Statuto comunale.
L’Assessore

Samatzai .............................................

..................................................................
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