COMUNE DI BORTIGIADAS
Provincia di Sassari
Zona Omogenea Olbia Tempio

Decreto n. 7 del 13/11/2020
Oggetto: Nomina della Giunta comunale e del Vicesindaco

Il Sindaco
PREMESSO che in data 25 e 26 ottobre 2020 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione
diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;
VISTO l’articolo 46, comma 2, del 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
DATO ATTO che, a norma dell’articolo 48 del TUEL, la Giunta Comunale
- collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
− compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla
legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco o degli organi di decentramento;
− collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
− riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti dello stesso;
− è, altresì, di competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
− premesso che:
− la giunta, al pari degli organi elettivi sindaco e consiglio comunale, è organo di governo del
comune (articolo 36 TUEL);
ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L.R. 22 febbraio 2012, n. 4 il numero degli Assessori
comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato all’unità superiore, del numero dei
Consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco;
RITENUTO di dover dar corso alla nomina dei componenti della Giunta Comunale;
VISTO il vigente Statuto comunale;
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 e, tra questi, un Vicesindaco come di seguito specificato
n.

NOMINATIVO

CARICA

MATERIE
ATTRIBUITE

1

LUCA

SPANO

NATO

A

TEMPIO

VICE SINDACO

POLITICHE SOCIALI

PAUSANIA (SS) IL 29/12/1972

2

BARBARA CUSSEDDU NATA A TEMPIO

ASSESSORE

LL.PP.

ASSESSORE

FRAZIONE TISIENNARI

PAUSANIA (SS) IL 18/05/1974

3

PIER

PAOLO

SOLINAS

NATO

A

– SVILUPPO RURALE-

BORTIGIADAS (SS) IL 13/06/1961

ATTIVITA’
AGROPASTORALE

DISPONE
Che il presente decreto venga comunicato immediatamente agli interessati nonché, ai sensi
dell’articolo 46 comma 2 TUEL, al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Il Sindaco
F.to Nicolò SABA

