COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Vittorio Emanuele n. 200 - Tel. 0781/5850205 Fax 580519

UFFICIO DEL S'NDACO
DECRETO

N'

412018

Prot. n.
Del21/06/2018

OGGETTO: Nominq Assessore.

IL SINDACO
PREMESSO che il giorno 10.06.2018 hanno avuto luogo le consultazioni amministrative e che è
risultato eletto alla carica di Sindaco il sottoscritto Sig. Marco Corrias;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , e in particolare i seguenti articoli:
Articoto 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della
giunta
"ll sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari
oppoftunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi I sessr, i componenti
della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Articolo 47 - Composizione delle giunte
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina
ad assessore di cittadini non facenti pafte del consiglio ed in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.";
VTSTO il vigente Statuto comunale,

e in particolare l'articolo 35 sulla composizione della Giunta

comunale:
"1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di
Assessori stabilito dalle leggi tra cui il Vice Sindaco. Possono essere nominati Assessori
anche i cittadini non facenti pafte del Consiglio, rn possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilita alla carica di Consigliere comunale. ll Sindaco nomina i componenti della Giunta,
tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione, unitamente alla proposta degli indirizzigenerali di Governo.";

VISTOil Titololll,Capoll,del d.lgs. 18agosto2000, n.267 elesuccessivenormeintegrative,in
particolare il d.l. 13 agosto 2011 n.138, il d.lgs.31 dicembre 2012n.235 e il D.Lgs. 8 mazo 2013,
n. 39;
VISTA la legge 23 novembre 2012, n.215;
VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità a ricoprire
la carica, ai sensi delle vigenti norme di legge e di Statuto;

NOMINA
Assessore della Giunta comunale
2210611979 residente in Fluminimaggiore

la Dott.ssa ENRICA MEREU, nata a Pinerolo (TO)
Via Cagliari n. 14

il

CONFERISCE

Al sunnominato Assessore la delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
- ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA;

- IGIENE URBANA;
- RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIFIUTI;
- MINIERE, BONIFICHE E PARCHI;
- VIABILITA' PUC E PIANI PARTICOLAREGGIATI;

. MANUTENZION STRADALE, RETE IDRICA E FOGNARIA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
- IMPIANTI SPORTIVI;
- MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI;

- EDIFICI SCOLASTICI;

. ENERGIE RINNOVABILI, SERVIZI TECNOLOGICI, SMART

CITY;

- VERDE PUBBLICO;

- SERVIZI CIMITERIALI E AREE ATTIGUE;

- DECORO URBANO;
- TRIBUTI;

dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di
candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale così come richiesto
dall'art. 47, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 18 agosto 2000, n' 267;

STABILISCE INOLTRE

di attribuire, nell'ambito delle deleghe sopra conferite, ai sotto elencati consiglieri i
incarichi di collaborazione con il Sindaco:

-

-

Bruno Piluzu, Consigliere con incarico

in

materia

seguenti

di VIABILITA' PUC E

PIANI

PARTICOLAREGGIATI;
Mauro Zanda, Consigliere con incarico in materia di MANUTENZIONE STRADALE, RETE
IDRICA E FOGNARIA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
Willy Concas, Consigliere con incarico in materia di ENERGIE RINNOVABILI, SERVIZI

TEiNoLoGlct, sMART

clry e MANUTENZIoNI

EDlFlcl PUBBLlcl, sPoRTlvl

E

SCOLASTICI;
Francesco Caboni, Consigliere con incarico in materia di SERVIZI CIMITERIALI E AREE
ATTIGUE e DECORO URBANO E VERDE PUBBLICO;

Si dispone altresì con il presente atto che gli Uffici diano la necessaria assistenza per lo
svolgimento dell'incarico attribuito ai succitati Consiglieri comunali.

Dalla residenza comunale, li 21/06/2018

IL SINDACO

