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PROVVEDIMENTO SINDACALE N° 8

OGGETTO: Nomina della Giunta Municipale e del Vicesindaco e attribuzione deleghe.
IL SINDACO
Premesso che nei giorni 30 e 31 maggio 2010 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 31.05.2010 dell’adunanza dei Presidenti di Sezione, relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 12 Consiglieri
assegnati al Comune;
Dato che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Filippo Scalas, nato a Oristano il
28.04.1968;
Visto l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco;
Visto l’art. 27 dello Statuto del Comune, che fissa in 4 il numero degli Assessori;
Vista la Legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 recante
“Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” che, tra l’altro, ha rideterminato il numero
massimo degli assessori comunali in misura pari ad un quarto dei consiglieri comunali computando,
ai fini del calcolo del numero dei consiglieri, anche il Sindaco.
Dato atto che il numero dei consiglieri del Comune di Nurachi, ai sensi della L. 42/2010,
corrisponde a 13 ed il numero massimo degli assessori, arrotondato per eccesso, corrisponde a 4;
Visto, infine, l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, circa la rappresentanza di entrambi i
sessi negli organi collegiali;
NOMINA
Assessori nel Comune di Nurachi per il quinquiennio 2010 – 2015 i seguenti Signori:
1) ZUCCA ANDREA, nato a Oristano il 25.03.1984, Assessore con delega ai lavori pubblici e
sport;
2) CANU MARCO, nato a Oristano il 19.01.1979, Assessore con delega al turismo, cultura e
istruzione;

3) PORCU ENRICO, nato a Oristano il 10.04.1952, Assessore con delega alla gestione del
territorio e all’Agricoltura,;
4) CONTI ANTONELLA LUISA, nata a Nuoro il 02.06.1965, Assessore con delega alla coesione
sociale;
NOMINA
Altresì Vicesindaco del Comune il sig. ZUCCA ANDREA;

DA ATTO
e certifica che nei confronti dei suddetti non esistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di
cui al D. Lgs. 267/2000;
DISPONE
Che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il
Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.

Nurachi, 08.06.2010
Il Sindaco
Prof. Filippo Scalas
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