COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233

COPIA

Decreto del Sindaco
N. 13 DEL 13-07-2015

Oggetto: Nomina quarto Assessore comunale ai sensi della L.R. n. 19.6.2015 n. 16 e
ridistribuzione deleghe assessoriali .

IL SINDACO
PREMESSO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le Consultazioni elettorali
per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale;
VISTO il verbale in data 01.06.2010 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo
alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché all’elezione di n. 12
Consiglieri assegnati al Comune;
DATO atto che è stato proclamato Sindaco il sottoscritto geom. Antonio Pala;
VISTO l’art. 46 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 , che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti la Giunta, tra cui un Vicesindaco;
VISTO il proprio precedente decreto n. 9 del 8.6.2015 col quale si nominano i
componenti della Giunta Comunale , in numero di tre più il Sindaco, in ottemperanza della
L.R. n. 4/2012 art. 1 c. 2 che prevedeva, per i Comuni della Sardegna, un numero di
assessori comunali non superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei
consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco.”
VISTA la L.R. 19.6.2014 n. 16 art. 1 che modifica l’art. 1 c. 2 della succitata L.R.
4/2012, nel seguente modo: “Nei Comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali

, non è superiore a ¼ , arrotondato all’unità superiore, del numero dei consiglieri comunali,
computando a tal fine il Sindaco”
DATO atto che pertanto il numero dei Consiglieri previsti per questo Comune è pari a
quattro;
RITENUTO di nominare il Sig. Muscas Gabriele, per il quale è stato accertato il
possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere
comunale
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 20 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013;
RITENUTO inoltre di dover ridistribuire le deleghe già assegnate agli Assessori con il
citato decreto n. 9/2015.
ATTESO che il Sindaco dara’ comunicazione , al Consiglio comunale, della nomina
degli Assessori nella prima seduta successiva alla nomina;.
DECRETA

1. di nominare componente della Giunta comunale e Assessore del Comune di
Serdiana il Consigliere Sig. MUSCAS GABRIELE nato a Cagliari il 9.2.1980 e
residente a Serdiana in vico II E. d’Arborea n. 6, attribuendo allo stesso le seguenti
deleghe: SPORT – ATTITIVITA’ PRODUTTIVE – AMBIENTE – AGRICOLTURA E
FORESTE.

2. Di ridistribuire le deleghe assegnate agli Assessori con proprio decreto n. 9 del
8.6.2015
nel seguente modo:



Sig. CASULA FRANCESCO nato a Serdiana il 1 agosto 1955, residente in
Serdiana, con delega a: EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA

–
EDILIZIA SCOLASTICA – VIABILITA’ - .



Sig. FRAU MARCELLO nato a Cagliari il 23.05.1967 residente in Serdiana in via
XX Settembre n. 19 con delega a : PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –
POLITICHE
COMUNITARIE - PLUS AMBITO
COMUNI DEL
PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO.



QUARTU PARTEOLLA –

UNIONE

DEI

Sig.ra COLANTONIO FEDERICA nata a Cagliari il 3.9.1983 e residente in
Serdiana
in via SS. Salvatore n. 8, con delega a: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ,
PUBBLICA
ISTRUZIONE - CULTURA – SPETTACOLO – TURISMO – COMUNICAZIONE.

DA’ ATTO
- che l’Assessore resta in carica fino all’insediamento dei successori, fermo restando la
possibilità di revoca di uno o più Assessori da parte del Sindaco, con motivata
comunicazione al Consiglio comunale.
- che le competenze riferite a: Bilancio - Personale – Servizi socio-assistenziali ,
verranno svolte direttamente dal Sindaco, così come restano di competenza dello stesso
Sindaco, tutte le altre materie non espressamente delegate agli Assessori.
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Li, 13 luglio 2015
IL SINDACO
(geom. Antonio Pala)

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Sindaco
F.to PALA ANTONIO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
Lì
F.to
Copia Conforme all’uso originale
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