COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 del 16-06-2015

Oggetto: Comunicazione nomina assessori.
Il sedici giugno duemilaquindici, con inizio alle ore 17:00, nell’aula consiliare del Municipio di
Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

P
P
P
P
P
P
P

Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco

P
P
P
P
P
P

risultano presenti n. 13 e assenti n. 0
Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu

Il Sindaco Sandro Broccia comunica al Consiglio di aver provveduto con proprio decreto
alla nomina della Giunta e del Vice Sindaco, dando lettura della composizione della nuova
giunta e delle deleghe conferite.
IL CONSIGLIO
Premesso che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione
diretta del sindaco e dei consiglieri di questo Comune.
Dato atto che con deliberazione n. 25 in data odierna, si è provveduto a convalidare l’elezione
del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, mediante l’accertamento dell’assenza di condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli stessi.
Vista la deliberazione n. 26, in data odierna, con la quale, in relazione al disposto dell’art.50,
comma 11, del Testo Unico dell’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, il Sindaco proclamato eletto ha prestato giuramento.
Visto l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che, nella prima seduta
successiva alla elezione il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei
componenti della Giunta da lui nominati con proprio provvedimento.
Visto l’art. 1, comma 2, della L. 42/2010 che, modificando l’art. 2, commi da 183 a 187 della
L. 191/2002 (Legge Finanziaria 2010), al fine di contenere le spese degli enti locali, dispone

la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali nella misura del
20% con arrotondamento all’unità superiore.
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio), secondo la quale per i comuni con
popolazione superiore a 3.001 e fino a 10.000 abitanti è previsto un numero massimo di 4
assessori, e in particolare l’art.1, comma 137, il quale prevede che “nelle giunte dei comuni
con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”; nel calcolo degli assessori
va incluso anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere, così come disposto
dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 6508 del 24 aprile 2014.
Visto l’art.1, comma 2 della Legge Regionale 22 febbraio 2012, n. 4, che dispone: “nei
comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un
quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale
fine il sindaco”.
Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio n. 30 del 08.05.1996 e
modificato con deliberazioni n. 42 del 23.07.1996 e n. 8 del 07.02.2013.
Richiamato il decreto n. 4 del 12/06/2015, con il quale il Sindaco:
−

ha nominato Assessori Comunali i Signori:
1) Ariu Federico, nato a Oristano il 14/06/1987, delegato in materia di politiche del
bilancio e dei tributi, del personale e dello sport;
2) Broccia Luisa, nata Oristano il 23/11/1975, delegata in materia di politiche della
pubblica istruzione e dell’artigianato;
3) Gallus Serenella, nata a Mogoro il 13/01/1975, delegata in materia di politiche
dell’ambiente e del mondo dell’infanzia;

−
−

ha nominato Vice Sindaco il sig. Ariu Federico, nato a Oristano il 14/06/1987;
ha affidato ai sottoelencati Consiglieri Comunali la competenza limitatamente alle
materie a fianco di ciascuno indicate:
1) Cau Donato, nato a Mogoro il 12/03/1951, delegato in materia di politiche della
solidarietà e della coesione sociale.
2) Loi Alessandro, nato a Oristano il 01/09/1989, delegato in materia di politiche della
cultura, dello spettacolo e del turismo.
3) Murroni Stefano, nato a Oristano il 23/09/1990, delegato in materia di politiche del
decoro urbano e dei servizi al cittadino.
4) Orrù Luca, nato a Cagliari il 27/10/1971, delegato in materia di politiche del
paesaggio, del territorio, dell’agricoltura e della Borgata di Morimenta.
5) Uccheddu Stefania, nata a Oristano il 08/05/1987, delegata in materia di politiche
giovanili e del commercio.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario.
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Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
DELIBERA
Di prendere atto della composizione della Giunta Comunale così come comunicato dal
Sindaco.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici
giorni dal 26/06/2015 al 11/07/2015 reg. n. 783.

L’impiegato incaricato
F.to Testoni Claudia

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, 26/06/2015
L’impiegato/a incaricato/a
________________________
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