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

DECRETO N.   16           DEL 02/07/2018

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE E ATTRIBUZIONE DELEGHE 

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;
con successivo decreto n. 14 del 18/6/2018 è stata effettuata la nomina della Giunta e
l'attribuzione delle rispettive deleghe assessorili;

considerato che il decreto 14 citato, prevedeva anche di procedere con successivo e separato
provvedimento al rispetto delle quote di genere tramite la nomina del quinto assessore,
considerando che la normativa regionale (l. r. 22 febbraio 2012, n.4 e s.m.i.), sulla scorta del
numero degli amministratori in carica (n.17 compreso il Sindaco), consente di nominare sino a n.
5 assessori;

richiamate e confermate le motivazioni già formulate nel decreto 14;

visto 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;

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

visto il T.U. 267/2000,

NOMINA

La consigliera Aurora Careddu 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 Sindaco;
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;

DELEGA

alla medesima le funzioni di indirizzo politico amministrativo relative alle frazioni e alla pubblica

istruzione, 

DA ATTO CHE 

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

• le materie e gli affari non delegati con il presente decreto e con il decreto n.14, rimangono
riservate in capo alla competenza del Sindaco a tutti gli effetti di legge, in particolare i
servizi sociali, i servizi bibliotecari, e la rigenerazione urbana;

• 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.

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 02/07/2018

IL SINDACO

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


