COMUNE DI MONTI
Provincia di Sassari
Via Regione Sarda n 2
Tel 0789/478220 – Fax 0789/44641

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO
N. 22 DEL 30-10-2020

Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO
DELEGHE ASSESSORIALI

IL SINDACO
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 46 del, in base al quale spetta al
Sindaco nominare i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vice-Sindaco;
- il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
- la L.R. n. 16 del 19.06.2015, pubblicata sul Buras n° 28 in data 25 giugno 2015, con la quale
viene modificata la L.R. 22 febbraio 2012, n°4 (Norme in materia di enti locali) e
precisamente il comma 2 dell’art.1 è sostituito dal seguente:
“Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore ad un
quarto, arrotondato all’unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a
tal fine il sindaco”;

TENUTO CONTO che a seguito di elezioni amministrative del 25/26 ottobre 2020, il
sottoscritto è stato proclamato Sindaco dell’intestata amministrazione con la lista “Insieme per
Monti”;
RICHIAMATO lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 22 che prevede espressamente
quanto segue:
“1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori
fino a quattro.
2. Il Sindaco nomina gli assessori, anche al di fuori del consiglio comunale, nel rispetto delle
condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe
nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte
del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e
ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
4. La giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica
fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio
comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta
comunale.
5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta
successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di
sostituzione di uno o più assessori.
6. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di
parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie
di propria competenza.
7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio
nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione
diretta al Sindaco”.
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Giunta comunale a seguito della
predetta consultazione elettorale del 25/26 ottobre 2020, così da assicurare con la massima
tempestività il funzionamento di tale fondamentale organo di governo dell'Amministrazione
comunale;
Avvalendosi delle attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie sopra richiamate;
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DECRETA
1. Di nominare, in qualità di componenti della Giunta Comunale, con delega delle
funzioni a fianco indicate, i Signori:
Nome e cognome

Consigliere/

Funzioni delegate

assessore esterno
Giuseppe

Antonio Consigliere

Manutenzioni,

verde

pubblico,

Balzanti

arredo urbano, mezzi comunali

Gian Domenico Padre Consigliere

Lavori pubblici ed urbanistica

Pietro Casu

Consigliere

Protezione civile e agro

Debora Tuveri

Consigliere

Cultura,

pubblica

istruzione,

sanità

2. Di conferire inoltre le funzioni di Vice-Sindaco al Sig. Giuseppe Balzanti.
3. Di dare atto che le materie non oggetto di specifica delega agli Assessori restano di
competenza del Sindaco.
4. Di dare comunicazione delle presenti nomine al Consiglio comunale, nella prossima
seduta utile, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL SINDACO
Avv. Emanuele Antonio Mutzu
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