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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 22/06/2018
OGGETTO:

ART. 46, COMMA 2, D.LGS. 267/2000. COMUNICAZIONE DA PARTE DEL
SINDACO DELLE NOMINE CONCERNENTI LE CARICHE DI VICESINDACO ED
ASSESSORI.

L’anno 2018 addì 22 del mese di Giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 13

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO

il proprio precedente verbale in data odierna, avente per oggetto, “Convalida
degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale”:

VISTO

l’art. 46 del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i., che testualmente recita:
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, 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 un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio
nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la
giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio.»;

VISTO

-

-

che ai sensi dell’art. 1 Legge regionale 19 giugno 2015 n. 4 la Regione
Sardegna modifica, tra l’altro, la composizione dei consigli e delle giunte
comunali;
il comma 2 del richiamato art. 1 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.".;

PRESO ATTO

che il Sindaco, con propri decreti n. 10-11-12 del 22/06/2018 ha nominato il
Vicesindaco e la Giunta Comunale ed ha trattenuto in capo a sè gli
Assessorati relativi a: Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio - Turismo, Artigianato, Commercio - Sport - Agricoltura;

DATO ATTO

che tutte le competenze residuali non oggetto di delega in capo agli
Assessori permangono nella sfera di attribuzioni del Sindaco;

RICHIAMATO

l’art. 39, comma 7, Statuto Comunale secondo cui il Sindaco “può

incaricare singoli consiglieri per lo svolgimento di compiti connessi
all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie
o affari di propria competenza delimitandone funzioni e termini e per
l’espletamento di compiti di rappresentanza”;
PRESO ATTO

che l’affidamento di incarichi a Consiglieri Comunali non può comportare
l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva ma
deve tradursi in attività collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da
parte del Sindaco;

RITENUTO

di garantire una maggiore efficacia della attività amministrativa attraverso il
supporto collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte dei
consiglieri comunali incaricati;

PRESO ATTO

che ad alcuni consiglieri, nelle materie a sé riservate e su citate, sono affidati
compiti esclusivamente di collaborazione, al fine di consentire
approfondimenti collaborativi per l’esercizio diretto delle predette funzioni da
parte del Sindaco che ne è titolare;

VISTO

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO

lo Statuto Comunale

VISTI

gli interventi del:
- SINDACO il quale comunica che la lista “Generazione Futura” elegge quale
proprio capogruppo il Consigliere Giovanna Malu, alla quale affida un incarico
di collaborazione con il Sindaco alle seguenti materie: Programmazione,
Bilancio, Credito e assetto del territorio-Turismo, Commercio, Sport,
Agricoltura
PRENDE ATTO

A. che la Giunta Comunale risulta così composta:
1. Assessore – Vicesindaco - Marco Demuro - Urbanistica e Lavori Pubblici;
2. Assessore – Tomasina Careddu - Segreteria, Affari Generali, Personale, Riforma dell’Ente
– Sanità e Servizi Sociali;
3. Assessore - Domenico Casula – Ambiente e Protezione Civile – Viabilità, Nautica e
Trasporti;
B. che gli Assessorati relativi a: Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Turismo, Artigianato, Commercio - Sport - Agricoltura, sono trattenuti in capo al Sindaco;
C. che ai Consiglieri sotto elencati sono conferiti compiti collaborativi nelle materie rientranti
nelle sfere di attribuzione del Sindaco;
•

consigliere FRANCESCA ADDIS, nata
a Sassari il 04/05/1987, compiti di
collaborazione in materia di
Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione e
Spettacolo, Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale;

•

Consigliere GIOVANNA MALU, nata a Tempio Pausania il 26/02/1974 alla quale affida
un incarico di collaborazione con il Sindaco alle seguenti materie: Programmazione,
Bilancio, Credito e assetto del territorio-Turismo, Commercio, Sport, Agricoltura

D. che all’Assessore Sig. Marco Demuro è stata conferita la carica di Vicesindaco;
E. che non sussistono in capo agli Assessori ed al Vicesindaco cause ostative alla nomina.

IL CONSIGLIO COMUNALE
All’unanimità prende atto.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 17

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria e Affari Generali
Oggetto: ART. 46, COMMA 2, D.LGS. 267/2000. COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLE
NOMINE CONCERNENTI LE CARICHE DI VICESINDACO ED ASSESSORI.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria e Affari Generali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/06/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Franceschina Garroni

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5422 .
Aglientu, lì 29/06/2018
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa MARIA PAOLA PALMAS)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/06/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 29/06/2018
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa MARIA PAOLA PALMAS)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 29/06/2018
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa MARIA PAOLA PALMAS)
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