COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DECRETO DEL SINDACO
Atto n. 4 del 23/06/2022
Oggetto:

NOMINA DELLA GIUNTA E ATTRIBUZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI.

IL SINDACO
Premesso che in data 12 giugno 2022 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del
Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;
Visto il verbale dell’adunanza del presidente di sezione per le elezioni comunali del 12 giugno 2022, dal quale
risultano proclamati eletti i consiglieri del Comune di Girasole;

Visto l’articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta, tra cui un
Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Vista la legge regionale n. 16/2015 art 1, la quale prevede: “Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale
22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali), è sostituito dal seguente: "2. 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 Consiglio Comunale di Girasole è composto da 12 consiglieri più il Sindaco e che pertanto
il numero massimo di assessori è pari a quattro;
Ritenuto di dover dar corso alla nomina della Giunta comunale, scegliendolo tra i consiglieri comunali nel
numero massimo previsto dalla norma su sopra richiamata;
Viste le dichiarazioni, acquisite a gli atti, di insussistenza di cause ostative all’assunzione della carica, rese
dai consiglieri neo eletti sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto il vigente Statuto comunale;
NOMINA

I componenti della Giunta comunale nelle persone dei consiglieri comunali:
1. Congiu Gianluca: Assessore con funzioni di vice sindaco con delega ai lavori pubblici ed
urbanistica;
2. Canu Alessio: Assessore con delega alle funzioni di Turismo e sport;
3. Fanni Chiara Stella: Assessore con delega alle funzioni di servizi sociali;
4. Mura Maria Mercede: Assessore con delega alle funzioni Bilancio;
Di dare comunicazione del presente atto al consiglio comunale nella prima seduta;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e in Amministrazione trasparente sezione
dedicata

Il Sindaco
Sig. Lodovico Piras

