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Villa San Pietro
Provincia di Cagliari

IL SINDACO

DECRETO SINDACALE
N.

OGGETTO

026

DEL

12/06/2015

NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE ED ATTRIBUZIONE DELLE
DELEGHE

VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni del 01.06.2015, relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché dell’elezione di n. 12 Consiglieri comunali
assegnati al Comune di Villa San Pietro;
VISTO l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che 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 da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione;
VISTO l’art. 1, comma 2, della legge regionale 22.02.2012, n. 4, il quale stabilisce che nei comuni della
Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato
aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco;
VISTA la nota n. 744 del 20.03.2015 inviata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli
enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si forniscono chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art.
1, comma 2, della legge regionale 4/2012 e si evidenzia che l’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 prevede
che gli statuti stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per
garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune;
VISTA inoltre la nota n. 1607/GAB del 09.06.2015 inviata dalla Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale in riferimento alla composizione della Giunta
comunale si comunica che:
 Per quanto concerne il numero degli assessori: si ribadisce il contenuto della circolare assessoriale
prot. N. 744 del 20.03.2015, la quale ai sensi dell’art. 1 della L.R. 4/2012 stabilisce che il numero
degli assessori comunali non deve esser superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del
numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco;
 Per quanto concerne il principio di pari opportunità tra donne e uomini: si fa presente che la legge
215/2012 ha modificato l’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, prevedendo che gli statuti comunali
stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la
presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune.
DATO ATTO che, sulla base delle disposizioni di legge e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno e
dall’Assessorato regionale degli enti locali con le circolari e note innanzi citate, il numero di assessori del
Comune di Villa San Pietro non può essere superiore a tre;
RITENUTO pertanto poter procedere alla nomina dei componenti la Giunta nel rispetto delle norme di
legge e di statuto sopra richiamate;
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ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica delle persone da nominare
in base a quanto disposto dal Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs. 267/2000;
NOMINA
Assessori del Comune di Villa San Pietro i Sigg.:





SARIGU SALVATORE;
TOLA PIERO LUIGI;
MUNTONI PATRIZIA.
DECRETA

DI RIPARTIRE nel modo seguente gli incarichi ed attribuzioni tra i predetti assessori, con delega alla
firma per gli atti connessi alle competenze specifiche di ciascun Assessorato:
NOMINATIVO

DATA E LUOGO DI NASCITA

ASSESSORATO

SARIGU
SALVATORE

31/03/1973 – Cagliari

Bilancio – Programmazione – Cultura –
Pubblica Istruzione – Turismo

TOLA PIERO LUIGI 17/04/1961 – Villa San Pietro

Sport e Spettacolo

MUNTONI PATRIZIA 10/07/1969 – Sarroch

Lavori Pubblici – Urbanistica e Viabilità

Ricopre la carica di vice Sindaco l'assessore SARIGU SALVATORE.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, ai
sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
Dott.ssa MARINA MADEDDU
Firme per accettazione della carica:
Assessore Sarigu Salvatore _____________________________________
Assessore Tola Piero Luigi _________________________________________
Assessore Muntoni Patrizia ____________________________________________
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