COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari

Decreto del Sindaco n. 29 del 01/07/2016
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE
ASSESSORIALI.

IL SINDACO
Premesso che in data 05 Giugno 2016 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco ed il
rinnovo del Consiglio Comunale;
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del 13.06.2016, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle
elezioni del 05 Giugno 2016 ed alla proclamazione degli eletti;
Visto l’art. 46, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, a norma del quale il Sindaco, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nomina i componenti della Giunta, tra cui
un vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;
Preso atto che l’art. 1, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2012 n. 4, come sostituito dalla legge regionale 19
Giugno 2015 n. 16, dispone che nei comuni della Sardegna il numero degli Assessori Comunali non è superiore ad un
quarto, arrotondato all’unità superiore, del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco;
Visto l’art. 1 c. 137 della L. 56/2014 che dispone che nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3000
abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento
aritmetico;
Visto l’art. 64 del D.lgs n. 267/2000, che stabilisce che qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica
di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo
posto subentra il primo dei non eletti;
Visto l’art. 47, comma 3, del D.lgs n. 267/2000 che dispone che gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di
fuori dei componenti del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere;
Richiamate:
-

-

Le disposizioni relative alla ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale di cui al Capo II
TITOLO III del D.lgs. n. 267/2000 e le disposizioni relative alla incandidabilità alle cariche elettive negli enti
locali di cui al D.lgs. n. 235/2012;
Le disposizioni relative alla incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in
controllo pubblico e cariche di componenti di indirizzo politico previste dal D.lgs. n°39/2013;
Le disposizioni di cui all’art. 248 comma 5 del D.lgs. n°267/2000;

Visto altresì il comma 4 dell’art. 64 del D.lgs n° 267/2000 in base al quale non possono far parte della Giunta il
coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco;
Rilevato che al fine di dare esecuzione ai dettati normativi necessita procedere alla nomina della Giunta attribuendo
agli assessori le relative competenze in riferimento alle materie ritenute strategiche per la pubblica Amministrazione;
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Ritenuto di riservare al sottoscritto la trattazione degli affari relativi alla Cultura e alla Lingua Sarda;
Rilevato che sulla base delle disposizioni normative appare opportuno procedere alla nomina della Giunta Comunale
costituita dalle sotto indicate persone, cui va attribuita le competenze sulle materie accanto a ciascuna indicata:

ASSESSORI

ASSESSORATO
VICESINDACO

CARLA MELIS

1

PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE
GIOVANILI – POLITICHE EUROPEE

BENIAMINO PIGA

BILANCIO, FINANZE, PROGRAMMAZIONE
– ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SUAP –
AGRICOLTURA - TURISMO - TRADIZIONI

SILVANO CORDA

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE –
ARREDO URBANO

2

3

ENRICO CRABOLEDDA

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TUTELA
E GESTIONE DEL TERRITORIO

4

GIANLUIGI MARRAS

SERVIZI TECNOLOGICI, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, VIABILITA’, TRAFFICO,
SPORT E SPETTACOLO

IOLE SALIS

POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA

5

6

Viste le dichiarazioni di accettazione della nomina alla carica di Assessore Comunale allegate alla presente;
Acquisite le dichiarazioni di ciascun nominando dalla quale emerge l’insussistenza di cause ostative alla eleggibilità e
alla compatibilità con carica di Consigliere Comunale;
Dato atto che del presente provvedimento è data comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento;
Visto il D.lgs. 267/00;
Visto il vigente Statuto comunale;
DECRETA
Di nominare ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.lgs.267/00 la Giunta del Comune di Capoterra nelle sotto indicate
persone, cui va attribuita la delega accanto a ciascuna riportata:
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ASSESSORI

1

ASSESSORATO
VICESINDACO
CARLA MELIS

BENIAMINO PIGA
2

SILVANO CORDA
3

4

ENRICO CRABOLEDDA

PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE
GIOVANILI – POLITICHE EUROPEE
BILANCIO, FINANZE,
PROGRAMMAZIONE – ATTIVITA’
PRODUTTIVE – SUAP – AGRICOLTURA TURISMO - TRADIZIONI

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE –
ARREDO URBANO

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA,
TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

GIANLUIGI MARRAS

SERVIZI TECNOLOGICI, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, VIABILITA’, TRAFFICO,
SPORT E SPETTACOLO

IOLE SALIS

POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA

5

6

Di attribuire all’assessore Carla Melis la carica di Vicesindaco oltre alle competenze specifiche già attribuite al fine della
sostituzione del Sindaco nei casi di assenza o impedimento;
Di comunicare il presente provvedimento, da pubblicarsi all’albo comunale, al Segretario Generale e ai Responsabili
di Settore;
Il presente atto ha effetto dalla data odierna.

IL SINDACO
Francesco Dessì

