COMUNE DI URAS
Provincia di Oristano

Tel. 0783 87891 – Fax 0783 89423 – Cod. Fisc. 80000590952 –P.I. 00090940958

DECRETO DEL SINDACO
N. 10
Data 20/06/2017

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.-

IL SINDACO
PREMESSO che:
-

nel giorno 11 giugno 2017 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

-

in data 12 giugno 2017 la sottoscritta è stata proclamata Sindaco, come da
Verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Seggio Elettorale ;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visti gli artt. N. 46 “Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta” e n. 47
“Composizione delle giunte” , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22
del 10/04/2003;
Richiamato in particolare l’art. 32 dello Statuto Comunale che, in relazione all’art. 47 del
D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che la Giunta Comunale è composta da un numero minimo
di 4 (quattro) a un numero massimo di 6 (sei) componenti;
Rilevato che l’art. 1, comma 2, della Legge Regionale 22 febbraio 2012 n. 4, così come
modificato con Legge Regionale n. 16 del 19/06/2015, prevede che nei Comuni della
Sardegna il numero degli assessori comunali non può essere superiore a un quarto
arrotondato all’unità superiore, del numero dei consiglierei comunali, compreso il
Sindaco;
Rilevato, altresì, che secondo l’art. 46 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, 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 Vice Sindaco e ne da
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della nuova giunta e alla
distribuzione di tutte le deleghe;
Considerato che la presenza del genere femminile è garantita con la presenza della
sottoscritta;
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Considerato altresì che secondo l’attuale composizione del Consiglio Comunale il numero
massimo di Assessori della Giunta Comunale di Uras è pari a quattro (4);
Tutto ciò premesso;

DECRETA
Di nominare Assessori del Comune di Uras le persone sotto indicate:
1) Vice- Sindaco - Assessore - Sig. MELIS ANTONIO nato a Uras il 17/11/1970;
2) Assessore - Sig. SIDDI IGNAZIO nato a Oristano 17/10/1979;
3) Assessore - Sig. PAU ROBERTO nata a Oristano il 02/08/1978;

DECRETA
Ai suddetti componenti della Giunta Comunale, sono conferite le deleghe a fianco di
ciascuno indicate:
Al Vice Sindaco ed Assessore Sig. MELIS ANTONIO:
Lavori Pubblici – Urbanistica – Viabilita’ e Trasporti
All’Assessore Sig. SIDDI IGNAZIO:
Politiche Sociali – Pubblica Istruzione – Cultura – Sport E Spettacolo
All’Assessore Sig. PAU ROBERTO:
Attività Produttive – Agricoltura – Artigianato e Commercio – Lavoro e Formazione –
Ambiente e Promozione del Territorio.

Al Sindaco delegante resta la competenza in materia di:
Bilancio – programmazione – finanze – patrimonio – affari generali – personale

DA ATTO
che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di
cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 235 del 31/12/2012 e del
D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013;

DISPONE
che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima
seduta;
che Il medesimo venga notificato agli interessati e pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposizione sezione di Amministrazione trasparente.

Uras, lì 20/06/2017
IL SINDACO
F.to Dott.ssa Dore Anna Maria
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