CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Registro Generale n. 3
DECRETO DEL SINDACO
N. 3 DEL 29-06-2017
Oggetto: Decreto di nomina dei componenti della Giunta Comunale e conferimento

delle deleghe assessoriali a seguito delle consultazioni elettorali del giorno 11
Giugno 2017 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

IL SINDACO
Premesso che in data 11 giugno 2017 hanno avuto luogo le consultazioni
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

elettorali per l’elezione

Dato atto che, con la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali,
avvenuta in data 12.06.2017, ha avuto formalmente inizio il nuovo mandato amministrativo del
Comune e pertanto occorre procedere, nei termini previsti dalla vigente normativa, alla costituzione
dei relativi Organi ;
Considerato che il Sindaco, in virtù delle competenze attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto
Comunale, nomina i componenti della Giunta, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i
cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere
comunale;
Verificato che il numero dei componenti della Giunta per il Comune di Ozieri, previsto dalle
disposizioni dalla Legge Regionale n.4 del 22/02/2012, secondo comma dell' art.1, come modificato
dall’articolo 34 della L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, è di n. 5 Assessori oltre al Sindaco;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, ed in particolare:
- l’art. 46, così come modificato dall’art. 2 della L. 215/2012, nel quale si dispone che il sindaco, nel
rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi,
nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04.05.2010
e in particolare l’articolo 63 rubricato “ Composizione della Giunta e nomina degli Assessori” ;
Visto il Verbale in data 12 giugno 2017 dell’adunanza dei Presidenti di sezione dei seggi elettorali
relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché all’elezione dei n. 16
Consiglieri assegnati al Comune;
Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 137, della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (in vigore dal 19-82014), con il quale si dispone 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”;
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Vista, altresì, la Circolare del Ministero Interno n. 6508 del 24.04.2014, interpretativa della dianzi
citata disposizione normativa, nella quale è stato chiarito che, nel calcolo degli assessori, va incluso
anche il Sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere;
Considerato, pertanto, che alla luce delle disposizioni sopra richiamate, la Giunta comunale di Ozieri
può essere composta nel numero massimo di 5 Assessori, dei quali almeno due di sesso maschile o
femminile;
Esaminate le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, che precludono la nomina ad
assessore, previste dalla vigente normativa, in particolare dalle disposizioni contenute nel D.Lgs.
267/2000, nel D.lgs. 235/2012 e nel D.lgs. 39/2013;
Accertato il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di
consigliere comunale degli assessori da nominare, sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli stessi;

NOMINA
La GIUNTA COMUNALE di Ozieri composta come segue:

 GHISAURA MARIA TERESA nata a OZIERI il 07.10.1982 e residente in OZIERI Via
Repubblica 30, con delega alle funzioni relative alla materia “POLITICHE SOCIALI “ .
 LADU ANASTASIA nata a OZIERI il 21.06.1979 e residente in OZIERI Via San
Michele 10, con delega alle funzioni relative alle materie “BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE e ATTIVITA’ PRODUTTIVE”.
 SAROBBA ANTONIO LUIGI nato a OZIERI il 19.05.1953 e residente in OZIERI Reg.
Bavalzanis, con delega alle funzioni relative alla materia “LAVORI PUBBLICI “ .
 SATTA ILENIA nata a OZIERI il 18.09.1982 e residente in OZIERI Via Coatit 19,
con delega alle funzioni relative alle materie “PUBBLICA ISTRUZIONE , CULTURA,
TURISMO e PARI OPPORTUNITA’” .
 TARAS MATTEO SALVATORE nato a OZIERI il 23.02.1960 e residente in OZIERI Via
Gallura n. 26, con delega alle funzioni relative alle materie “ URBANISTICA , AMBIENTE,
MANUTENZIONI e SPORT “.

All'Assessore SAROBBA ANTONIO LUIGI viene altresì conferito l'incarico di “Vicesindaco“,
con tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale.
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DISPONE
•

Ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente decreto, per accettazione dell'incarico e
della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi
connessi.

•

Copia del presente decreto sarà inoltre inviata al sig. Segretario Generale e ai sigg. Dirigenti
del Comune, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.

•

Del presente Decreto sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta;

•

Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune.

Ozieri 29 Giugno 2017

Il Sindaco
f.to* Dr. Marco Murgia
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DICHIARAZIONI DEGLI ASSESSORI COMUNALI DI AVVENUTA NOTIFICA ED
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO

Il/la sottoscritto/a GHISAURA MARIA TERESA dichiara di aver ricevuto copia del Decreto
Sindacale n. 3 del 29.06.2017 e dopo averne presa visione, sotto la propria personale responsabilità
dichiara di trovarsi nella condizione giuridica di poter accettare ed esercitare l'incarico poiché non
sussistono cause di inconferibilità a norma delle vigenti disposizioni di legge. Lo accetta assumendone
gli obblighi e le facoltà che ne derivano dalla Legge e dallo Statuto Comunale.
Ozieri , 29 Giugno 2017
f.to* Ghisaura Maria Teresa

Il/la sottoscritto/a LADU ANASTASIA dichiara di aver ricevuto copia del Decreto Sindacale n. 3 del
29.06.2017 e dopo averne presa visione, sotto la propria personale responsabilità dichiara di trovarsi
nella condizione giuridica di poter accettare ed esercitare l'incarico poiché non sussistono cause di
inconferibilità a norma delle vigenti disposizioni di legge. Lo accetta assumendone gli obblighi e le
facoltà che ne derivano dalla Legge e dallo Statuto Comunale.
Ozieri , 29 Giugno 2017
f.to* Ladu Anastasia

Il/la sottoscritto/a SAROBBA ANTONIO LUIGI dichiara di aver ricevuto copia del Decreto
Sindacale n. 3 del 29.06.2017 e dopo averne presa visione, sotto la propria personale responsabilità
dichiara di trovarsi nella condizione giuridica di poter accettare ed esercitare l'incarico poiché non
sussistono cause di inconferibilità a norma delle vigenti disposizioni di legge. Lo accetta assumendone
gli obblighi e le facoltà che ne derivano dalla Legge e dallo Statuto Comunale.
Ozieri , 29 Giugno 2017
f.to* Sarobba Antonio Luigi

Il/la sottoscritto/a SATTA ILENIA dichiara di aver ricevuto copia del Decreto Sindacale n. 3 del
29.06. 2017 e dopo averne presa visione, sotto la propria personale responsabilità dichiara di trovarsi
nella condizione giuridica di poter accettare ed esercitare l'incarico poiché non sussistono cause di
inconferibilità a norma delle vigenti disposizioni di legge. Lo accetta assumendone gli obblighi e le
facoltà che ne derivano dalla Legge e dallo Statuto Comunale.
Ozieri , 29 giugno 2017
f.to* Satta Ilenia
Il/la sottoscritto/a TARAS MATTEO SALVATORE dichiara di aver ricevuto copia del Decreto
Sindacale n. 3 del 29.06.2017 e dopo averne presa visione, sotto la propria personale responsabilità
dichiara di trovarsi nella condizione giuridica di poter accettare ed esercitare l'incarico poiché non
sussistono cause di inconferibilità a norma delle vigenti disposizioni di legge. Lo accetta assumendone
gli obblighi e le facoltà che ne derivano dalla Legge e dallo Statuto Comunale.
Ozieri , 29 Giugno 2017
f.to* Taras Matteo Salvatore
Attesto l’autenticità delle firme apposte in mia presenza
Ozieri 29 Giugno 2017
Il Sindaco, f.to Dr Marco Murgia
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del su esteso Decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 30 giugno 2017 al 14 luglio 2017.

Lì

29 Giugno 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to* Dott.ssa Marina Piras

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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