
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

DECRETO N.   1           DEL 07/01/2020

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE E RIORDINO DELEGHE ASSESSORIALI E CONSILIARI 

IL VICE SINDACO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la 
deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;

dato atto che con la nota ricevuta al protocollo con il numero 31158 del 2/12/2019 l'assessore con
delega alle “Strategie di sviluppo territoriale - Risorse comunitarie -nazionali e regionali - Politiche
comunitarie - Arredo e decoro urbano”, ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica, riportando
esclusivamente in capo al vicesindaco tutte le materie oggetto delle deleghe precedentemente
conferitele con il decreto n.14 del 18/6/2018, e modificate con il decreto n.24 del 28/6/2019 di
revisione delle materie delegate già conferite agli Assessori e ai Consiglieri comunali;

visto in particolare che tale ultimo atto è stato adottato per assicurare un migliore supporto alla
figura del Vice Sindaco, incaricato anche delle funzioni del Sindaco, e alla stessa Giunta, per una
migliore e più efficace gestione delle materie delegate, in seguito alla modifica della composizione
numerica della Giunta per l'avvenuta dichiarazione di decadenza del Sindaco;

considerato che:
le intervenute dimissioni sopra indicate hanno modificato di nuovo l'assetto dell'organo,
riducendolo ulteriormente di una unità, rendendo necessario rivedere l'attribuzione delle materie
delegate agli assessori e ai consiglieri, come già avvenuto con il decreto 24 citato;
la nuova nomina deve tenere conto del rispetto delle quote di genere previste dall'art.1 comma
137 della legge n.56/2014, per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

visto l'art. 46 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 secondo cui al Sindaco compete la nomina dei
componenti della Giunta Comunale, e la comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

dato atto che l'ordinamento giuridico riconosce al vicesindaco investito di funzioni vicarie, la
pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o la nomina degli assessori;

visto, altresì, l’art. 33 dello Statuto Comunale sulla competenza della Giunta Comunale.

visto il T.U. 267/2000,

NOMINA

La consigliera Ing. Anna Paola Aisoni componente della Giunta Comunale di Tempio Pausania, 

dando atto che:
non sussistono nei suoi confronti le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 64 co. 4 del D.lgs.

267/2000 poiché non è coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al 3° grado del
sottoscritto Vicesindaco;
la presente nomina rispetta le quote di genere previste dall'art.1 comma 137 della legge
n.56/2014, per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

DELEGA



alla medesima le funzioni di indirizzo politico amministrativo relative al “Turismo – Servizi sociali –
Rigenerazione urbana – Urbanistica”;

DA ATTO CHE 

alla medesima viene demandata anche la firma degli atti inerenti le suddette materie, che non
impegnino il Comune verso l’esterno, con esclusione:

• di quelli che il Vicesindaco ritenga di avocare a se e firmare personalmente,
• delle ordinanze contingibili e urgenti,
• degli atti gestionali di competenza dei dirigenti;

DECRETA

di riordinare le materie delegate già conferite agli assessori riattribuendole come indicato di
seguito:

Nome e cognome Oggetto della delega

Assessore Francesco
Quargnenti

Viabilità Urbana - Polizia Locale e Sicurezza - Ambiente –
Illuminazione Pubblica – Protezione Civile – Lavori Pubblici –
Arredo e  Decoro Urbano

Assessore Francesco
Marotto

Finanze - Bilancio – Tributi e patrimonio – Pubblica istruzione –

Strategie di sviluppo territoriale – Risorse e politiche comunitarie,

nazionali e regionali

Assessore Aurora Careddu Frazioni – Viabilità rurale – Problematiche dell'agro di Tempio e
Frazioni

Assessore Anna Paola
Aisoni

Turismo – Servizi sociali – Rigenerazione urbana – Urbanistica

CONFERMA

le deleghe in capo ai consiglieri comunali come indicato di seguito:

Nome e cognome Oggetto della delega

Massimiliano Pirrigheddu Commercio - Artigianato

Sergio Pala Nuovi Assetti Territoriali – Spettacolo - Sport

Giuseppe Pirinu Sanità – Lavoro – Industria – Problematiche e Sviluppo Z.I.R. -
Mattatoio Comunale

Giuseppe Marco R. Usai Edilizia Privata – Cultura – Affari Istituzionali

PRECISA

che  ogni Consigliere Comunale Delegato:
- non è componente della Giunta e non riveste la carica formale di Assessore, ma solo quella di 
"delegato" nei settori indicati;

- potrà rappresentare il Comune, ma le sue eventuali decisioni dovranno essere approvate dalla 

Giunta Comunale o dal Sindaco;

- può assistere alle sedute di Giunta, previa autorizzazione del Vicesindaco, al sol fine di illustrare 

gli esiti della sua attività, senza diritto di voto;

il consigliere delegato in materia di “Edilizia privata” deve rispettare la norma prevista all'art. 78
comma 3 del  D.lgs. 267/2000.



Dell'avvenuta nomina dell'assessore, così come prescritto dall’art. 46 co. 2 del D.lgs. 267/2000,
verrà data comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza utile.

Al sottoscritto Vicesindaco rimane ascritta la materia in tema di personale.

DISPONE 

La pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico e all’interno del sito istituzionale dell’Ente nella 
Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Organi di indirizzo politico amministrativo”.

Dalla residenza municipale Lì 07/01/2020

IL VICE SINDACO

(Giovanni Antonio Addis)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


