Comune di Nurachi
Provincia di Oristano
Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

DECRETO DEL SINDACO N. 7 DEL 26.06.2015

Oggetto: nomina di un componente della Giunta Comunale

IL SINDACO

Premesso che in data 31.05.2015 si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Nurachi e che lo
scrivente è stato eletto Sindaco,

Visto l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 2, comma l, lettera b), legge n.
215 del 2012), il quale stabilisce che:

II sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini,
garantendo lo presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne
danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione,

Visto l'art. 47, comma l, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che:

La giunta comunale e lo giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia,
che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo,
arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il
presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità;

Visto l'art. 2 della L. 23-12-2009, n. 191 comma 185 il quale stabilisce che il numero massimo degli assessori comunali
è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con
arrotondamento all'unità superiore. [ ...] Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei
consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia,

Vista la L.R. 22-02-2012 n. 4, come modificata dall'art. 1 della L.R. 19.06.2015 n. 16,pubblicata sul BURAS del
25.06.2015 ed entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, che all'art. 1 ((Composizione dei consigli
comunali e delle giunte comunali /I stabilisce che:

1. Nei comuni della Sardegna, il Consiglio comunaltf'.a:èfi.ifiè~!e. dal Sindaco e:
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f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 r6~tanti;
2. Nei comuni della Sardegna il numero degli Assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato
all'unità superiore, del numero dei ConSiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco.

Dato atto che:

- al Comune di Nurachi sono assegnati n. 12 consiglieri - oltre al Sindaco,
- il quarto del numero di componenti il Consiglio è pari a 3,25 ,
In applicazione del disposto di cui l'art. 1 della LR. 22-02-2012 n. 4 come modificato dall'art. 1 della LR. 19.06.2015
n. 16, il numero massimo di assessori è 4,

Visto il proprio decreto n. 1 del 9.06.2015, con cui sono stati nominati i seguenti assessori:
-II Consigliere comunale Sig. Gabriele Sardu nato a Oristano il 14.04.1983 Vicesindaco e componente della giunta
comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
Istruzione, Politiche Giovanili, Bilancio;
-II Consigliere comunale Sig. Tellaroli Aldo nato a Nurachi il 4.06.1966 componente della giunta comunale con delega
delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
Urbanistica, lavori Pubblici;
-II Consigliere comunale Sig. ra Tratzi Ada nata a Nurachi 1114.08.1953 componente della giunta comunale con delega
delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
Cultura, Associazionismo, Pari Opportunità.

Ritenuto di procedere alla nomina di un ulteriore Assessore, usufruendo della possibilità prevista dalla norma
regionale,

Visto l'art. 64 del D. 19s. N. 267/2000, il quale prevede che la carica di Assessore non è incompatibile con la carica di
Consigliere Comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti e che un Consigliere Comunale, qualora assuma la carica di
Assessore, pertanto, non cessa dalla carica di Consigliere all'atto di accettazione della nomina;

NOMINA

Il Consigliere comunale Sig. ledda Valerio nato a Nurachi il 09.03.1966 componente della Giunta comunale con delega
delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
Manutenzione e attività produttive.

Si dà atto che il componente dell'esecutivo non è
Sindaco" (articolo 64, comma 3, del TUEl)

Il

ascendente, discendente, parente o affine sino al terzo grado del

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data
comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Per accettazione alla nomina
ledda Valerio (data e firma)

