COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

D E C R E T O DEL S I N D A C O
Numero 11 del 19/09/2016

Oggetto:

Nomina dei componenti la Giunta comunale.

FIRMA DIGITALE

Firmato

digitalmente

dal

Sindaco

Dott.

EMILIO

AGOSTINO

21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

GARIAZZO

ai

sensi

dell'art.

Protocollo n. 31913 del 19.09.2016
IL SINDACO

Visto il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del giorno 11 giugno 2013 relativo alla proclamazione
alla carica di Sindaco, nonché di 24 consiglieri comunali assegnati al Comune di Iglesias;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Emilio Agostino Gariazzo nato a
Iglesias il 14.09.1957;
Considerato che l'articolo 46, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni stabilisce che il sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità fra
donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nomina i componenti della Giunta, tra
cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Precisato che in forza della Legge Regionale n. 4/2012, così come modificata dalla Legge Regionale
n. 16/2015 ed, in particolare, dall’art. 1, rubricato “Numero degli assessori”, che 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”.
Rilevato che pertanto in applicazione della normativa suddetta il numero massimo degli assessori
comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri
comunali, con arrotondamento all'unità superiore, con la precisazione che a tale fine nel numero
dei consiglieri del comune è computato anche il Sindaco;
Determinato in numero di sette (un quarto di 25, arrotondato all'unità superiore), il numero
massimo di assessori nominabili;
Dato atto che
- il comma 3 del già citato articolo 47 del D.lgs 267/2000 prevede che nei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti il Sindaco possa nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti
del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere;
- il comma 2 dell'art. 64 dello stesso decreto prevede 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. 46, comma 4, dello Statuto Comunale il quale stabilisce che il sindaco con l'atto di
nomina indica i settori ai quali i singoli Assessori sono preposti, nonché l'eventuale delega per la
trattazione degli affari di competenza;
Richiamato il decreto n. 3 del 28 giugno 2013 con il quale sono stati nominati i seguenti assessori
1) Franceschi Simone
2) Ferrara Alessandra

Cultura, Turismo, Spettacolo e Grandi Eventi, Pubblica Istruzione,
Sport, Comunicazione Istituzionale, Informatizzazione.
Politiche Sociali, Giovanili e dell'Integrazione,

3) Meo Melania

Politiche Ambientali e di Valorizzazione delle Aree Minerarie dismesse,
Attività Produttive e Progettazione Integrata.

4) Montis Gianfranco

Bilancio, Programmazione, Patrimonio e Personale.

Richiamato il decreto n.4 del 5 luglio 2013 con il quale è stato nominato il seguente assessore:
1) Mele Barbara

Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Viabilità e Decentramento

Protocollo n. 31913 del 19.09.2016

Considerato che l’Assessore Alessandra Ferrara, con nota prot. n. 18550 del 6 giugno 2016, ha
rassegnato le proprie dimissioni da assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e dell'Integrazione,
rimettendo ogni mandato relativo al suddetto ruolo.
Considerato che l’Assessore Melania Meo, con prot.n. 18962 dell’8 giugno 2016, ha rassegnato le
proprie dimissioni da assessore alle Politiche Ambientali e di Valorizzazione delle Aree Minerarie
dismesse, Attività Produttive e Progettazione Integrata, rimettendo ogni mandato relativo al suddetto
ruolo.
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di 4 nuovi assessori ed alla ridistribuzione delle
deleghe;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 4/2012, così come modificata dalla Legge Regionale n. 16/2015;
Per quanto sopra esposto
DECRETA
DI NOMINARE quali nuovi componenti della Giunta Comunale del Comune di Iglesias:
> Forte Clorinda nata a Iglesias il 20 ottobre 1975;
> Melis Francesco nato a Cagliari il 11 marzo 1973;
> Pilia Alessandro nato a Germersheim (Germania) il 27 giugno 1980;
> Serio Pietro nato a Taranto (TA) il 6 gennaio 1949.
DI DARE ATTO che la Giunta risulta costituita come prospetto sottoindicato:
ASSESSORE

DELEGHE

1) Franceschi Simone

Cultura, Turismo, Spettacolo e Grandi Eventi,
Comunicazione Istituzionale.

2) Forte Clorinda

Politiche Sociali, Giovanili e dell’Integrazione.

3) Mele Barbara

Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Viabilità.

4) Melis Francesco

Politiche ambientali, decentramento e informatizzazione.

5) Montis Gianfranco

Bilancio, Programmazione e Personale.

6) Pilia Alessandro

Attività produttive, Patrimonio e Sport.

7) Serio Pietro

Pubblica Istruzione, Politiche abitative.

DI DARE ATTO che i consiglieri comunali che assumono la carica di assessore nella giunta, cessano
dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al loro posto subentrano i primi
dei non eletti.
DI DARE ATTO che al Sig. Simone Franceschi restano attribuite le funzioni di Vice Sindaco.
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DI DARE ATTO altresì che il contenuto del presente decreto sarà comunicato al Consiglio Comunale
nel corso della sua prossima seduta.
Il presente decreto verrà notificato all'Assessore nominato e reso pubblico nei modi e nelle forme
previste dalla legge.
Iglesias, 19 settembre 2016
IL SINDACO
Emilio Agostino Gariazzo

PER ACCETTAZIONE
_________________

