Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 26/06/2018
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA
COMUNALE E DEL VICE SINDACO

Oggetto:

DELLA

GIUNTA

L’anno 2018, il giorno 26, del mese di Giugno alle ore 18:00, nelle solita sede delle adunanze consiliari del
Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta di prima
convocazione in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’esame dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Sig. Consiglieri:
Consiglieri

Presenti / Assenti
Presente

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE
AISONI FABRIZIO
ASOLE FABRIZIO
CUDONI CLAUDIO
GIAGONI MASSIMILIANO

Presente
Presente
Presente
Presente

CAMPESI DARIO SALVATORE

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

PIRAS MIRKO

Presente

LOI ANTONIO FRANCESCO

Presente

PISCHEDDA PAOLA

Presente

FRESI ROBERTO

Presente

ABELTINO EMANUELE
CODINA ANTONELLO

Presente
Presente

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco
Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Graziella
Petta.
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IL PRESIDENTE
Premette che in data 10 giugno 2018, hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;
Considerato che, a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000, spetta al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta;
Richiamati:
- l’art. 47 del D.Lgs. 267/2000, regolante la composizione della Giunta;
- l’art. 1della legge n. 56/2014, che modifica ed integra l’art. 2, commi da 183 a 187 della legge n.191/2009
(finanziaria 2010) ed, in particolare, il comma 185 che fissa il numero massimo degli assessori comunali e
provinciali;
- la circolare assessoriale prot. n. 744 del 20/01/2015, la quale, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 4/2012 e
ss.mm., stabilisce che il numero degli assessori comunali per i Comuni della Sardegna non deve essere
superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal
fine il Sindaco;
Ai sensi e per gli effetti del 2° comma, dell’art. 46, del D.lgs. 267/2000, il Sindaco comunica
all’Assemblea la nomina dei componenti la Giunta Comunale:
- Sig. Aisoni Fabrizio – con incarico di Vice Sindaco ed Assessore al turismo, marketing, personale,
portualità e demanio, attività produttive e commercio, sport e spettacoli – Atto di prot. n. 10946 del
26/06/2018;
- Sig. Asole Fabrizio con incarico di Assessore ai lavori pubblici, manutenzioni, decoro ed
innovazione tecnologica – Atto di prot. n. 10947 del 26/06/2018;
- Sig.ra Esposito Paola con incarico di Assessore ai servizi e politiche sociali, pubblica istruzione,
cultura, relazioni con il cittadino e politiche giovanili – Atto di prot. n. 10948 del 26/06/2018;
Il Sindaco informa, inoltre, che è sua intenzione conferire ulteriori deleghe ai consiglieri neo eletti, ai sensi
dell’art 28, comma 3, del vigente Statuto Comunale, con funzione propositiva e di consulenza nei confronti
del Sindaco e della Giunta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n° 1605 del 21/06/2018;
Sentita la comunicazione introduttiva del Sindaco;
Preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Unanimemente prende atto della composizione della Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri Assessori:
- Sig. Aisoni Fabrizio – con incarico di Vice Sindaco ed Assessore al turismo, marketing, personale,
portualità e demanio, attività produttive e commercio, sport e spettacoli – Atto di prot. n. 10946 del
26/06/2018;
- Sig. Asole Fabrizio con incarico di Assessore ai lavori pubblici, manutenzioni, decoro ed
innovazione tecnologica – Atto di prot. n. 10947 del 26/06/2018;
- Sig.ra Esposito Paola con incarico di Assessore ai servizi e politiche sociali, pubblica istruzione,
cultura, relazioni con il cittadino e politiche giovanili – Atto di prot. n. 10948 del 26/06/2018.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 1605 del 21/06/2018
Assessore competente:
Settore competente:

Settore Affari Generali

Ufficio Proponente:

Ufficio Segreteria

Responsabile:

PIGA MAURO

Responsabile del Procedimento

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE
SINDACO
Premesso che in data 10 giugno 2018, hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri Comunali;
considerato che, a norma dell’art.46, del D.Lgs.267/2000, spetta al Sindaco la nomina dei componenti della
Giunta;
richiamato/a:
- l’art.47 del D.Lgs.267/2000, regolante la composizione della Giunta;
- l’art.1, della legge n°56/2014, che modifica ed integra l’art.2, commi da 183 a 187 della legge
n°191/2009 (finanziaria 2010) ed, in particolare, il comma 185 che fissa il numero massimo degli
assessori comunali e provinciali;
- la circolare assessoriale prot.n.744 del 20.01.2015 la quale, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.4/2012 e
ss.mm., stabilisce che il numero degli assessori comunali per i Comuni della Sardegna non deve
essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali,
computando a tal fine il Sindaco;
Ai sensi e per gli effetti del 2° comma, dell’art.46, del D.Lgs.267/2000, il Sindaco comunica la
nomina dei componenti la Giunta Comunale:
-

Sig. ___________ - con delega ………. - Decreto n.___/prot.______del ___________;
Sig. ___________ - con incarico di Vice/Sindaco e delega …………….- Decreto n.___/prot.______
del___________;
Sig.ra _________ - con delega …………..- Decreto n.__/prot._______ del___________;
Sig. __________:- con delega ………… - Decreto n.__/prot.__________ del__________;

Il Sindaco informa, inoltre, che è sua intenzione conferire ulteriori deleghe ai consiglieri neo eletti, ai sensi
dell'art. 28, comma 3, del vigente Statuto Comunale, con funzione propositiva e di consulenza nei confronti
del Sindaco e della Giunta, in particolare, nelle seguenti attività:
……………………………………………………………………………………………
IL CONSIGLIO COMUNALE
Unanimemente prende atto della composizione della Giunta Comunale nelle persone dei signori Assessori:
-

Sig. ___________ - con delega ………. - Decreto n.___/prot.______del ___________;
Sig. ___________ - con incarico di Vice/Sindaco e delega …………….- Decreto n.___/prot.______
del___________;
Sig.ra _________ - con delega …………..- Decreto n.__/prot._______ del___________;
Sig. __________:- con delega ………… - Decreto n.__/prot.__________ del__________;
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

