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CITTÀ DI IGLESIAS 

Il Sindaco 

 

Decreto del Sindaco n. 03 

del 28/06/2013 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE 

 

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 tra 

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; 

Evidenziato che l'articolo 47, comma 1 del citato D.lgs 267/2000 disciplina la composizione della 

Giunta e che per la determinazione del numero massimo degli assessori comunali occorre far 

riferimento alla seguente normativa: articolo 2, comma 185 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e 

articolo 15, comma 5 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n.148. 

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. 

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 settori sono preposti, nonché l'eventuale delega per la trattazione degli 

affari di competenza; 

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Giunta Comunale al fine di poter compiere tutti 

gli atti di amministrazione ad essa riservata dalla legge; 

Visto lo Statuto Comunale vigente e la legge regionale 22 febbraio 2012, n.4; 
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Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Per quanto sopra esposto 

DECRETA 

quali componenti della Giunta Comunale del Comune di Iglesias i signori: 

1. Franceschi Simone nato a Iglesias il 19.06.1976; 

2. Ferrara Alessandra nata a Carbonia il 07.06.1969; 

3. Meo Melania  nata a Iglesias il 24.11.1971; 

4. Montis Gianfranco nato a Iglesias il 08.11.1970; 

 

DI RIPARTIRE nel modo seguente gli Assessorati: 

 

1) Franceschi Simone Cultura,  Turismo, Spettacolo e Grandi Eventi, Pubblica 
Istruzione, Sport, Comunicazione Istituzionale, 
Informatizzazione. 2) Ferrara Alessandra 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. 

 

DI ATTRIBUIRE la carica di Vicesindaco all'Assessore Franceschi Simone sopra generalizzato; 

DI DARE ATTO che il contenuto del presente decreto sarà comunicato al Consiglio Comunale nel corso 

della sua prima seduta. 
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