
 
 
 

Settore: Staff 
Ufficio del Sindaco 

Decreto n. 7/2018 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE GIUNTA COMUNALE E INTEGRAZIONI COMPETENZE 

ASSESSORIALI 

IL SINDACO 

Visto il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del giorno 26 giugno 2018 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 Mauro Usai nato ad Iglesias 
il 02.11.1988; 

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 dell'articolol, comma 2°, della Legge Regionale n. 4 del 22.02.2012, 
cosi come modificato dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 16 del 19.06.2015 "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; 
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Dato atto che 

• il comma 3 dell'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 dell'articolo 64 dello stesso decreto prevede che qualora un consigliere 
comunale 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; 

Visti 

• 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; 

• l'articolo 6, comma 3°, del D.lgs 18.08.2000, n. 267, circa la rappresentanza di entrambi 
i sessi negli organi collegiali; 

• l'articolo 1, comma 137, della legge 07.04.2014, n. 56, per effetto del quale, nella giunta 
dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico 

Richiamato il decreto n. 5 del 10 luglio 2018 con il quale sono stati nominati i seguenti 
assessori comunali 
 

1 ) Claudia Sanna 
Sport, Cultura, Spettacolo e Grandi Eventi, 
Politiche Sociali 

2) Francesco Melis 
Ambiente, Protezione civile, Bonifiche, Agricoltura, 
Polizia locale, Viabilità, Decentramento, 
Informatizzazione

3) Vito Didaci Lavori pubblici e Opere pubbliche 

4) Giorgiana Cherchi Urbanistica e paesaggio, Pianificazione del verde 
pubblico 

5) Ubaldo Scanu Attività produttive, Bilancio e partecipate, Arredo urbano 

6) Alessandro Lorefice Pubblica Istruzione 

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di un settimo assessore comunale; 

Visto lo Statuto Comunale vigente e la legge regionale 22 febbraio 2012, n.4; 

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 
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DECRETA 

quale componente della Giunta Comunale del Comune di Iglesias la signora:  

 Angela Scarpa nata a Iglesias il 24 novembre 1972 

Nominandola ASSESSORE POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E DELL'INCLUSIONE 
SOCIALE -POLITICHE ABITATIVE con decorrenza dal 30.07.2018 

DI DARE ATTO altresì che la suddetta componente ha reso la dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà (depositata agli atti d'ufficio), sulla insussistenza di cause ostative a 
ricoprire la carica prevista dai decreti legislativi 18.08.2000, n. 267, 31.12.2012, n. 235 e 
08.04.2013, n. 39 

DI INTEGRARE le competenze di alcuni assessorati come segue: 

• Assessore comunale Vito Didaci: Manutenzioni; 

• Assessore comunale Giorgiana Cherchi: Patrimonio. 

DI DARE ATTO che, a seguito della suddetta nomina e delle integrazioni, gli Assessorati 
attualmente complessivamente assegnati sono sette e precisamente: 
 

1 ) Claudia Sanna 
Sport, Cultura, Spettacolo e Grandi Eventi, Politiche 
Sociali 

2) Francesco Melis 
Ambiente, Protezione civile, Bonifiche, Agricoltura, Polizia 
locale, Viabilità, Decentramento, Informatizzazione 

3) Vito Didaci Lavori pubblici e Opere pubbliche - Manutenzioni 

4) Giorgiana Cherchi 
Urbanistica e paesaggio, Pianificazione del verde pubblico-
Patrimonio 

5) Ubaldo Scanu Attività produttive, Bilancio e partecipate, Arredo urbano 

6) Alessandro Lorefice Pubblica Istruzione 

7) Angela Scarpa 
Politiche sociali, giovanili e dell'inclusione sociale -Politiche 
abitative 

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio comunale nella prossima seduta. 

Iglesias, 30 luglio 2018 

IL SINDACO 
Mauro Usai 
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1. Visto ed esaminato il suddetto atto relativo alla nomina di Assessora, la sottoscritta 
dichiara di accettare 

Iglesias, 30 luglio 2018 

 

2. Visto ed esaminato il suddetto atto relativo alla integrazione delle competenze 
assessoriali, il sottoscritto dichiara di accettare. 

Iglesias, 30 luglio 2018 

 

3. Visto ed esaminato il suddetto atto relativo alla integrazione delle competenze 
assessoriali, il sottoscritto dichiara di accettare. 

Iglesias, 30 luglio 2018 
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