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

DECRETO N.   13           DEL 28/12/2017

OGGETTO: NOMINA E DELEGA ASSESSORIALE. 

IL SINDACO

Richiamati i decreti :

n. 12 del 4/6/2015 di nomina della Giunta e del vice sindaco e attribuzione delle relative deleghe

agli assessori Aisoni Anna Paola (vicesindaco), Addis Giovanni Antonio, Amic Alessandra,

Quargnenti Francesco;

n. 21 del 26/6/2015 di integrazione della suddetta nomina e conferimento di altra delega

all'assessore Francesco Marotto, per effetto della modifica all'art. 1 comma 2 della legge

regionale del 22/02/2012 n. 4, avvenuta con la legge regionale n.16 del 19/06/2015

pubblicata nel B.U.R.A.S. n.28 del 25 giugno 2015, in vigore dal 26 giugno 2015, la quale

ha consentito che nei Comuni della Sardegna della dimensione abitativa di Tempio gli

assessori comunali possano essere cinque;

n. 10 del 31/08/2017 di revoca dell'Avv. Alessandra Amic dalla nomina ad assessore, e dalla

relativa delega per i servizi sociali – dinamiche della famiglia – politiche comunitarie e giovanili,

tornata  in capo al Sindaco, che ha riportato a quattro il numero degli assessori in carica.

Vista la già citata legge regionale n.16 del 19/06/2015 per quanto attiene la composizione

numerica della Giunta;

Visto l’art. 46 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 in merito alla nomina della Giunta da parte del Sindaco

nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi

i sessi  e alla successiva comunicazione al Consiglio .

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

Il consigliere comunale Daniela Lattuneddu componente della Giunta Comunale di Tempio

Pausania, dando atto che la stessa non versa nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 64 co.

4  del D.lgs. 267/2000.

DELEGA

all’assessore comunale Daniela Lattuneddu la funzione di indirizzo politico amministrativo in

materia di “Strategie di sviluppo territoriale – Risorse comunitarie, nazionali, regionali”.

Al predetto assessore è delegata anche la firma degli atti inerenti le materie delegate, che non

impegnino il comune verso l’esterno, fatti salvi quelli che il Sindaco ritenga di avocare a se e

firmare personalmente e quelli gestionali di competenza dei dirigenti.

Le materie e gli affari non delegati come sopra rimangono riservate in capo alla competenza del

Sindaco a tutti gli effetti di legge.

Dell'avvenuta nomina, così come prescritto dall’art. 46 co. 2 del D.lgs. 267/2000, verrà data

comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza utile.

La composizione della Giunta, di cui ai propri precedente decreti indicati in premessa, è integrata

in conformità a quanto disposto con il presente provvedimento.

DECRETA

Dalla residenza municipale Lì 28/12/2017

IL SINDACO

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


