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COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DEL SINDACO
=========================
DECRETO N. 2 DEL 15.06.2017
OGGETTO: Nomina componenti della Giunta Comunale.

IL SINDACO
Premesso che a seguito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2017 è stata rinnovata l’Amministrazione
del Comune di Orune ed eletto il nuovo Sindaco nella persona del sottoscritto.
Visto l’art. 46 T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), dal quale risulta che il Sindaco nomina i componenti della
Giunta, fra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva
alla elezione.
Considerato che ai sensi dell’art. 1della L.R. 22. Febbraio 2012, n. 4 come modificato dall’art. 1 della LO. R.
19. Giugno 2015, n. 16 – nei comuni della Sardegna il numero massimo degli Assessori è determinato in
misura pari ad un quarto del numero dei Consiglieri con arrotondamento all’unità superiore, e pertanto in
numero di quattro.
Ravvisata l’opportunità di conferire delega agli Assessori per esercitare nelle materie dal sottoscritto
individuate, le funzioni di competenza, nel rispetto delle disposizioni dell’art.48 del D.Lg.vo 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale,
Vista la L. R. n. 4/2/2016 n. 2 recante il riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna;
Dato atto che i Consiglieri Comunali che il sottoscritto Sindaco si appresta a Nominare Assessori, hanno
rilasciato la dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità di cui ai
Decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013, rispetto alla carica di Consigliere;
NOMINA
Assessori componenti della Giunta Comunale, fino al termine del mandato del Sindaco, i signori:
- Porcu Giovanna, nata a Nuoro il 16.04.1979, CF: PRCGNN79D56F979P;
- Chessa Maria Rosaria Sabina, nata a Orune il 24.05.1965, CF: CHSMRS65E64G147D
- Monni Carmela Filomena, nata a Nuoro il 24.11.1985, CF: MNNCML85S64F979F;
- Carruale Gian Michele nato a Nuoro il 06.10.1982, CF: CRRGMC82R06F979Y;
NOMINA
VICESINDACO, tra i sopracitati Assessori, La signora Porcu Giovanna.
DATO ATTO della sussistenza per i suddetti dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di
Consigliere Comunale, richiesti dall’art. 47, terzo comma del T.U.E.L e che nei loro confronti, come da

dichiarazioni rese, non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39
dell’8/4/2013.
Con il presente atto, altresì,
CONFERISCE
le seguenti deleghe:
- Porcu Giovanna (vicesindaco):
Lavori pubblici, cura del verde e decoro urbano, Urbanistica, manutenzioni.
-Chessa Maria Rosaria Sabina:
Ambiente, Servizi sociali, Politiche giovanili e Associazionismo.
- Monni Carmela Filomena:
Sviluppo politiche culturali, Pubblica Istruzione. Archeologia, sanità, sport.
-Carruale Gian Michele:
Commercio, attività produttive, Agricoltura, Salto Comunale, Forestazione.
Contestualmente,
PRECISA
che permangono in capo al Sindaco, fatto salvo l’ulteriore successivo utilizzo del potere di delega, le altre
materie. Infine
DISPONE
Che il presente provvedimento sia comunicato agli interessati, che sottoscriveranno per accettazione, e
pubblicato nell’Albo on line del comune di Orune, e trasmesso al Segretario Comunale e ai responsabili dei
servizi per opportuna conoscenza.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta.
IL SINDACO
Pietro Deiana

Per accettazione:
Sig.ra Porcu Giovanna

Chessa Maria Rosaria Sabina

Monni Carmela Filomena

________________

_______________________

__________________________

Sig. Carruale Gian Michele
_____________________

