COMUNE DI ONIFERI
Numero Registro Generale : 2 del 23/04/2018
Oggetto: Decreto di ricomposizione della Giunta comunale e riassegnazione delle deleghe agli Assessori.
IL SINDACO
Visto il risultato della consultazione elettorale del 31 maggio 2017 per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale di Oniferi;
Visto l’art. 46, comma 2 del D.lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della
Giunta, tra cui un Vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo
la presenza di entrambi i sessi, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione;
Dato atto che al Comune di Oniferi, in quanto Ente al di sotto dei 1.000 abitanti, sono assegnati
complessivamente n.10 Consiglieri comunali, così come previsto dall'art.1, comma 1, lett. g) della L.R. n. 4
del 25.02.2012, come modificato dall'art.2, comma 1, della Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7;
Richiamato l’art. 1, comma 2 della L.R. n. 4 del 25.02.2012, come modificato dall’art.34 della L.R. n. 2 del
04.02.2016, in base al quale nei Comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere
superiore a un quarto, arrotondato all’unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal
fine il sindaco;
Preso atto che il citato art. 34 della L.R. 2/2016 stabilisce al comma 2 che “La modifica dell'articolo 1,
comma 2, della legge regionale n. 4 del 2012, introdotta dal comma 1, si applica nei comuni della Sardegna a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
Accertato, quindi, che il numero massimo degli Assessori nominabili in questo Comune, ai sensi dell'art. 1,
comma 2 della L.R. n. 4 del 25.02.2012, é pari a quattro;
Visti:
-

gli artt. 46, e 48 del D.lgs 267/2000;

-

l’art. 26 dello Statuto Comunale il quale stabilisce che “La Giunta Comunale è composta dal
Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiori a quattro. ”;

Vista la nota datata 17.04.2018, acquisita al ns. prot. 1402 in pari data, con la quale l’Assessore Piras Maria
Giovanna rassegna le proprie dimissioni “per motivi personali”;
Ritenuto, in questa fase, di non integrare il numero degli assessori che, fino a nuovo decreto, rimarranno tre,
con attribuzione in capo alla sottoscritta della delega all’agricoltura, assegnata all’assessore dimissionario
con decreto prot. 2012 del 26.06.2017;
DA ATTO
Che, fino a nuovo decreto, l’esecutivo del Comune di Oniferi sarà composto da n. 3 componenti.
CONFERMA LA DELEGA

DECRETI SINDACALI n.ro 2 del 23/04/2018

delle proprie competenze, quale Capo dell’Amministrazione Comunale, con assegnazione delle materie e
funzioni come segue:
Daga Daniela - ViceSindaco
Pubblica Istruzione
Puddighinu Erminia Antonietta
Servizi Sociali
CONFERMA
le seguenti assegnazioni attribuite ai Consiglieri comunali per la cura e l'indirizzo nei seguenti settori:
Mastio Nicola

Sport e Politiche Giovanili

Pinna Clara

Cultura e PLUS

Muledda Enzo Gaetano

Commercio e Attività Produttive

Saba Giuseppe

LL.PP., Edilizia Privata e Urbanistica

Murgia Maurizio

Usi Civici

Il sottoscritto Sindaco mantiene per sé le seguenti funzioni ed attribuzioni: Programmazione, Funzioni
associate, Personale , Bilancio e Agricoltura, nonché quant'altro non delegato agli Assessori.
STABILISCE
-

che della composizione della nuova Giunta Comunale di cui al presente Decreto si darà
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

-

di pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio Online.

Il Sindaco

ONIFERI, 23/04/2018

SINDACO PIRAS STEFANIA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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