Città di La Maddalena
Provincia di Sassari
PIAZZA GARIBALDI, 13, 07024 LA MADDALENA (SS) TEL. 0789 739315 FAX 0789 721289

Decreto del Sindaco
Numero 17 del 02/11/2020
Oggetto: NOMINA VICESINDACO E ASSESSORI COMUNALI. DELEGHE CONSIGLIERI.
IL SINDACO
Premesso che nei giorni 25 e 26 Ottobre 2020 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione
diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale del comune della Maddalena;
Visto il verbale delle operazioni elettorali dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, in data 27 Ottobre
2020, come rettificato in data 28 ottobre 2020, relativo alla proclamazione dell’elezione del Sindaco e di n.
16 consiglieri assegnati al Comune;
Richiamati:
 l’art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (T.U.E.L.), con particolare riferimento
al comma 2, per il quale il sindaco nomina “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco” e ne
dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;
 il comma 135, art. 1, della legge 7 aprile 2014 numero 56: “Nelle giunte dei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per
cento, con arrotondamento aritmetico”;
 l’articolo 64 del TUEL che prevede l’incompatibilità della carica di consigliere con quella di assessore, ma
solo nei comuni di oltre 15.000 abitanti, e dispone che coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini
entro il terzo grado del sindaco, non possano “far parte della rispettiva giunta né essere nominati
rappresentanti del comune e della provincia”;
Visto l’articolo 1, comma 2, della L.R. n. 4 del 22.02.2012, il quale dispone “Nei Comuni della Sardegna il
numero degli assessori comunali non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato aritmicamente, del
numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco”;
Visto l’art. n. 1 della L. R. n. 16 del 19 Giugno 2015, pubblicata sul BURAS, n. 28 del 25 Giugno 2015, il quale
dispone:
“1. 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.".
Richiamato l’art. 34 della Legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016, che testualmente recita:
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1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e
sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie), le parole "arrotondato aritmeticamente" sono
sostituite dalle parole "arrotondato all'unità superiore".
2. 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.
3. I consigli comunali, se previsto dallo statuto, possono essere presieduti da un presidente eletto tra i
consiglieri, senza oneri aggiuntivi non previsti dalla legge.
Considerato che il numero degli assessori viene calcolato sul numero dei Consiglieri assegnati,
computandosi a tal fine il Sindaco;
Richiamato lo Statuto comunale e in particolare:
 l’art. 26, comma 1, ai sensi del quale il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli
Assessori e Consiglieri Comunali;
Ricordato che:
 ai sensi dell’art. 36 del TUEL, la Giunta, al pari degli organi elettivi Sindaco e Consiglio comunale, è
organo di governo del comune;
 ai sensi dell’articolo 48 del TUEL, la Giunta:
 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;
Richiamato, infine l’art. 53 del TUEL prevede che il Vicesindaco sostituisca il Sindaco in caso di assenza o di
impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione;
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. Ss. mm. e ii.;
VISTA la legge 13 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in
materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche
amministrazioni.
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna”;
Visto lo Statuto comunale;
Tanto richiamato e premesso:
DECRETA
1. DI NOMINARE i seguenti Assessori e Vicesindaco:
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NOME
Federica

COGNOME
Porcu

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
La Maddalena
19.07.1982

Stefania

Terrazzoni

La Maddalena

02.01.1982

Gian Vincenzo

Belli

Sassari

14.12.1968

Andrea

Columbano

La Maddalena

27.12.1964

DELEGA
Vicesindaco
“Lavori Pubblici e
Ambiente”
“Pubblica
Istruzione,
Politiche Giovanili,
Commercio”
“Turismo
e
Spettacoli,
Portualità, Cultura
e
Tradizioni,
Decoro Urbano
“Urbanistica,
Edilizia
Privata,
Patrimonio,
Demanio”

2. DI CONFERIRE delega ai seguenti Consiglieri Comunali:
 Adriano Greco, nato a La Maddalena, il 16.02.1980: “Servizi Sociali”;
 Sestilio Amoroso, nato a Bonifacio, il 24.01.1954: “Equità sociale e servizi agli anziani”;
 Milena Orrù, nata a Cagliari, il 04.01.1974: “Sport”;
 Valerio Pisano, nato a La Maddalena, il 02.11.1969: “Servizi alla nautica da diporto, strategie di sviluppo
territoriale, supporto al progetto Water Front”;
 Stefano Cossu, nato a La Maddalena, il 21.03.1986: “Eventi, attività produttive e artigianato”;
 Chiara Rinaldi, nata a La Maddalena, il 15.08.1971: “Manutenzioni, supporto al Sindaco per il
reperimento di fondi comunitari”

Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene comunicato immediatamente agli interessati nonché, ai
sensi dell’articolo 46, comma 2, TUEL, al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Inoltre, verrà
pubblicato sul sito istituzionale del comune sino a revoca o rettifica.

Il Sindaco
Fabio LAI

