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

DECRETO N.   14           DEL 18/06/2018

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA E DEL VICE SINDACO E ATTRIBUZIONI DELEGHE A

SEGUITO DELLA REVOCA DISPOSTA CON DECRETO N. 13 DEL 5/6/2018 

IL SINDACO

dato atto che:
con decreto n. 13 del 5/6/2018 sono stati revocati gli atti di nomina della Giunta e del vice

sindaco, riportando esclusivamente in capo al sindaco tutte le materie oggetto delle deleghe
precedentemente conferite con i decreti n.12 e n. 21 del 2015, e il decreto n.13 del 2017;
il Sindaco nello stesso atto n.13, si è riservato di procedere alla nomina della nuova Giunta con
successivi e separati provvedimenti.

Considerato che:
è stata ultimata l'attività di verifica e l'analisi degli obiettivi strategici da conseguire entro il termine 
del mandato, così come lo studio del bilancio e dello stato della spesa, e individuati i correttivi da 
apportare per renderli ancora più aderenti all'attuazione delle linee programmatiche 
dell'amministrazione ed imprimere maggiore celerità ed incisività all'azione di governo per il bene 
della città e del territorio, nel quadro di una rinnovata lealtà e fiducia reciproche in seno alla 
compagine di maggioranza. 

Fatto rilevare che sono maturate pertanto le condizioni per nominare il nuovo esecutivo e 
riassegnare le deleghe per le attività finali della seconda fase del  mandato.

Visti:

l’art. 46 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 secondo cui al Sindaco compete la nomina dei componenti
della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione;

l'art.1 comma 137 della legge n.56/2014, il quale prevede che nei Comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, nella composizione delle Giunte nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico, a garanzia della
parità di genere;

la legge regionale 22 febbraio 2012, n.4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed
affidamento delle ceneri funerarie), come modificata da ultimo dall'art. 34 della legge regionale 4
febbraio 2016, n.2, che nei Comuni della Sardegna limita il numero degli assessori comunali
massimo ad un quarto, arrotondato all'unità superiore (5), del numero dei consiglieri, compreso il
sindaco (17) .

Dato atto che, sulla scorta del numero degli amministratori in carica (n.17 compreso il Sindaco) il
limite previsto dalla suddetta normativa è pari a 4,25, che arrotondato all'unità superiore consente
di nominare sino a n. 5 assessori.

Ritenuto che per l'attuazione delle linee programmatiche che l'Amministrazione si è data e per
l'impegno che ne deriva debba essere confermato il numero massimo di componenti della Giunta
comunale consentito dalla legge (sindaco e cinque assessori), individuando i primi quattro tra i
consiglieri comunali, e riservandosi di procedere con successivo e separato provvedimento al
rispetto delle quote di genere tramite la nomina del quinto assessore.



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

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l’efficacia nel perseguimento delle linee programmatiche di
governo, di delegare la funzione di indirizzo politico amministrativo differenziando i settori di attività
di ciascun assessore.

Visto il T.U. 267/2000,

NOMINA

I sotto elencati consiglieri comunali componenti della Giunta Comunale di Tempio Pausania:
• Assessore Giovanni Antonio Addis con funzioni anche di Vicesindaco
• Assessore Francesco Quargnenti
• Assessore Francesco Marotto 
• Assessore Daniela Lattuneddu,

dando atto che:
nessuno degli Assessori nominati versa nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 64 co. 4

del D.lgs. 267/2000 posto che nessuno di costoro è coniuge, ascendente, discendente, parente o
affine fino al 3° grado del sottoscritto Sindaco;

DELEGA

ai medesimi le seguenti funzioni di indirizzo politico amministrativo, differenziando i settori di
attività di ciascun assessore come sotto specificato

NOMINATIVO MATERIE DELEGATE

Giovanni Antonio Addis sport – spettacolo – cultura – commercio –
turismo - artigianato – personale – affari
istituzionali - urbanistica

Francesco Quargnenti viabilità urbana e rurale - polizia locale e
sicurezza - ambiente – illuminazione pubblica –
protezione civile – lavori pubblici - agricoltura

Francesco Marotto bilancio – finanze - tributi  - patrimonio

Daniela Lattuneddu strategie di sviluppo territoriale – risorse
comunitarie, nazionali, regionali – politiche
comunitarie

DA ATTO CHE 

• ai predetti assessori è demandata anche la firma degli atti inerenti le suddette materie, che
non impegnino il Comune verso l’esterno, con esclusione:

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

• gli assessori con competenza in materia di urbanistica e di lavori pubblici si asterranno
dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio
comunale, come disposto dall'art.78 comma 3 del  D.lgs. 267/2000;

• le materie e gli affari non delegate come sopra rimangono riservate in capo alla
competenza del Sindaco a tutti gli effetti di legge, in particolare i servizi sociali, i servizi
bibliotecari, la pubblica istruzione e la rigenerazione urbana;



• delle avvenute nomine, così come prescritto dall’art. 46 co. 2 del D.lgs. 267/2000, verrà
data comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza utile.

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 18/06/2018

IL SINDACO

(Avv. ANDREA MARIO BIANCAREDDU)
Documento firmato in modalità digitale ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


