
COMUNE DI SORRADILE
Provincia di Oristano

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO N°  02 09/01/14
OGGETTO:  Nomina Assessore Comunale  Sig.ra Maria Efisia Salaris. Attribuzione 

deleghe.

IL  SINDACO

Visto   l’art.  46,  2°  comma,   del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,   n.  267,  il  quale  recita 
testualmente:

“Il sindaco …...... nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco …... e ne danno  
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”.

Visto l’art. 25, 1° comma,  dello Statuto Comunale, il  quale recita:

“Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la  
presenza  di ambo i sessi”;

Visto il successivo art. 26, recante: “La  Giunta - Composizione e presidenza”,  il quale 
stabilisce che:

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero  da due a  
quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in  
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero  
massimo di due. 

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di  
lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e  
pubblica nel territorio comunale. 

              Viste le dimissioni dalla carica di Assessore Comunale del Sig. Mannu Paolo, prot. n. 
5 del 09.01.2014 nominato con Decreto n° 6 del  24/09/2012 ;

Ritenuto necessario  provvedere, a sostituire l'Assessore Mannu Paolo;

Accertato e confermato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla 
carica delle persone da nominare,  in ossequio  a quanto disposto dal Capo II - Titolo III -  
Parte I del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;

NOMINA 

     Il  Consigliere  Comunale,  Sig.ra  Maria Efisia Salaris,   nata il  01/06/1983,   in 
Ghilarza, componente della Giunta Comunale, con delega ai servizi sottoelencati:
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Turismo - Sport - Attività produttive -Fonti rinnovabili

DA' ATTO

  - che, salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,  in  
ordine alla revoca, gli Assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori;

  -  che  le  materie  non  delegate  espressamente  agli  assessori  rimangono,  per  legge,  di 
competenza del sottoscritto che le assume tutte sotto la propria direzione e responsabilità.

Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, ne sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta. -

Il Sindaco
(Pietro Arca)

L’ASSESSORE _________________________         _______________________________
                                  (Firma per esteso)                                      (Firma abbreviata)

     
Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza.

     Sorradile, 09/01/2014    Il Sindaco
(Pietro Arca)
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