COMUNE DI SORRADILE
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 09
Oggetto:

14/06/14
Presa d'atto della comunicazione della nomina dei componenti della Giunta
Comunale e del Vice - Sindaco. -

ORIGINALE
L'anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di giugno, alle ore 18,10 in Sorradile e
nella via Umberto, nella Piazza adiacente alla Casa Comunale, convocato con avvisi, contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data
04/06/2014 con avviso prot. n° 1894, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, presieduto dal Sig.
Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME
1. Defrassu
2.

Fadda

3. Zaru

NOME

Presenti

Silvano

X

Leonardo

X

Antonio

X

4. Salaris

Maria Efisia

X

5. Mascia

Maria Franca

X

Giovanni Michele

X

7. Mannu

Francesco

X

8. Zara

Luca

X

6. Zucca

- Totale

Assenti

Consiglieri presenti: n° 8

-Totale Consiglieri assenti: n° 0
Constatata la legalità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco,
che dichiara aperta la seduta, per la trattazione del punto posto all'ordine del giorno, con l'assistenza del
Segretario Comunale, Dr. Marco Casula, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art.
97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Decreto Prot. n° 7091del 31/03/2014 del Prefetto di Oristano, sono stati
convocati, per il 25 maggio 2014, i comizi elettorali per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Sorradile, al quale è assegnato un numero di Consiglieri pari a n° 8;
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, da cui si evince che il risultato dello
scrutinio è il seguente:

n
°
1

Candidato alla
carica di Sindaco

Lista collegata avente il
contrassegno

Voti validi

ARCA PIETRO

Panorama di Sorradile
Con la scritta “Sorradile Solidale”

205

2

ZUCCA GIOVANNI MICHELE

“mazzo di spighe”,
con la scritta “Concretamente per
Sorradile”

111

Vista la precedente Del. C.C. n. 05, in data 14/06/2014, con la quale, in relazione al disposto, di cui
agli artt. 55 e ss. del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267,
si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei n° 8 Consiglieri eletti, a seguito delle elezioni
amministrative del 25 Maggio 2014;
Visto l’art. 46, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, che recita testualmente:
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al consiglio.
Visto l’art. 26, dello Statuto Comunale, il quale stabilisce che:

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero da due a quattro assessori,
compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici
devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
Visto lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 11, comma 4°;
Dato atto che il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, ha comunicato a questo Consiglio:
A)- La nomina dei componenti della Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.:

COGNOME E NOME

1. Defrassu Silvano
2.

Mascia Maria Franca

CONSIGLIERE
COMUNALE
O ESTERNO

CARICA

DECRETO SINDACO

Consigliere Comunale

Assessore

N° 04 del 10/06/2014

Consigliere Comunale

Assessore

N° 05 del 10/06/2014
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B)- La nomina del Vice Sindaco, nella persona del Sig. Defrassu Silvano, con
Decreto del Sindaco n° 06, del 10/06/2014;
C)- Il conferimento delle deleghe ai singoli assessori, come appresso indicato:
1. Assessore Comunale, Sig. Defrassu Silvano, nato il 16/01/1973, in Sorradile, con
delega ai servizi sottoelencati:
- Lavori Pubblici - Arredo e Decoro Urbano - Servizi Tecnologici- Verde Pubblico- Servizi
Cimiteriali- Assetto Idrogeologico- Ambiente – Protezione Civile- Fonti Rinnovabili

2. Assessore Comunale, Sig.ra Mascia Maria Franca, nata il 15/02/1970, in Sorradile,
con delega ai servizi sottoelencati:
Servizi Sociali – Pubblica Istruzione –Cultura- Rapporti con i Borghi Autentici d'Italia -

Evidenziato che non occorrono i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, trattandosi di mero atto di indirizzo politico;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e all'unanimità;
DELIBERA
Di prendere atto che:
a)- la Giunta Comunale, nel corso della legislatura 2014/2019, è così composta:
COGNOME

1. Arca
2. Defrassu
3. Mascia

NOME

CARICA

Pietro
Silvano
Maria Franca

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e all'unanimità;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Pietro Arca

Il Segretario Comunale
Dr. Marco Casula
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art. 30, 4° comma, della Legge Regionale 13 dicembre 1994, n. 38. Sorradile, lì 19/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Casula
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