COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

DECRETO DEL SINDACO N.19 DEL 30/12/2016
OGGETTO: NOMINA ASSESSORE ALL’URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA DEMANIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE. DOTT. AGR. SPANU PIERLUIGI
IL SINDACO
PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 25 maggio 2014 è stato eletto il Sindaco
e il Consiglio Comunale di Sorso per il mandato amministrativo 2014-2019;
DATO atto che dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione in data 27 maggio 2014, è stato
proclamato il Sindaco e, conseguentemente, sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere
comunale i candidati di cui alle liste collegate secondo le disposizioni di cui all'art. 71, commi 8 e 9,
del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art.46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), legge n.
215 del 2012, che dispone che il Sindaco e il Presidente della provincia nominano, nel rispetto del
principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i
componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, e successive modificazioni;
VISTO l’art.8, co 2, dello Statuto Comunale il quale dispone che: “Il Comune garantisce la presenza di
entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali
degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa”;
VISTO l’art.33, dello Statuto Comunale il quale testualmente recita:
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, di cui uno è investito della carica di
vicesindaco, nella misura massima stabilita dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità
fra uomini e donne. In ogni caso deve essere garantita la presenza di uomini e donne qualora in seno
alla maggioranza risultino eletti consiglieri appartenenti ad entrambi i sessi.
1. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche
assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità.
2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma
non hanno diritto di voto.
VISTO l’art.1, co 2, della L.R. n. 4 del 22 febbraio 2012, intitolato “Composizione dei Consigli
comunali e delle Giunte comunali” come modificato dall’art.34, co 1 della L.R. 04 febbraio 2016, n.
2 “ Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna il quale dispone che: “ Nei comuni

della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato
all’unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco”.
Individuato in n.5 il numero massimo di assessori spettanti al Comune di Sorso;
Richiamato l’articolo 1, comma 137, della legge 56/2014, ai sensi del quale “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”;
Vista la Circolare Ministero dell’interno n. 6508 del 24 aprile 2014;
Individuato in n.2 il numero di assessori a garanzia della rappresentanza di genere di cui alla
legge 56/2014 ;
Visto il Decreto n.7 in data 09.06.2014, con il quale il Sindaco, per le motivazioni ivi esplicitate,
aveva conferito la nomina di Vice Sindaco e di assessore comunale agli Affari Generali Trasparenza Amministrativa - Bilancio – Finanze – Tributi - Programmazione al consigliere
comunale sig.ra Pulino Giovanna Maria;
Visto il Decreto n.8, in data 09.06.2014, con il quale il Sindaco, per le motivazioni ivi esplicitate,
aveva conferito la nomina di assessore comunale alle Politiche Sociali – Cultura – Pubblica
Istruzione – Politiche Comunitarie Turismo- Pari Opportunità al consigliere comunale dott. Spanu
Angelo Agostino;
Visto il Decreto n.5, in data 26.06.2015, con il quale il Sindaco, per le motivazioni ivi esplicitate,
aveva conferito la nomina di assessore comunale alle Attività Produttive – Commercio - Sport ––
Personale – Polizia Municipale al consigliere comunale sig. Vacca Mauro;
Visto il Decreto n.10, in data 09.06.2014, con il quale il Sindaco, per le motivazioni ivi esplicitate,
aveva conferito la nomina di assessore comunale alle Manutenzioni - Agro – Viabilità - Impianti
Tecnologici – Lavori Pubblici al consigliere comunale Sig. Delogu Agostino;
Visto il Decreto n.11, in data 09.06.2014, con il quale il Sindaco, per le motivazioni ivi esplicitate,
aveva conferito la nomina di assessore comunale all’Urbanistica- Edilizia Privata – Demanio Politiche Ambientali al consigliere comunale dott. ing. Tilocca Gianni;
Visto il proprio decreto n.16 del 28.12.2016 con il quale aveva proceduto alla revoca con
decorrenza 01.01.2017 dell’incarico di Vice Sindaco e delle seguenti deleghe assessoriali ai seguenti
consiglieri comunali:
- Sig.ra Pulino Giovanna Maria revoca limitatamente all’incarico di Vice Sindaco e alla delega
alla Programmazione attribuiti con decreto del Sindaco n.7 del 09.06.2014;
- dott. Spanu Angelo Agostino revoca incarico assessoriale con delega alle Politiche Sociali –
Cultura – Pubblica Istruzione – Politiche Comunitarie Turismo- Pari Opportunità attribuito con
decreto del Sindaco n.8 del 09.06.2014
- sig. Vacca Mauro revoca incarico assessoriale con delega alle Attività Produttive – Commercio Sport – Personale – Polizia Municipale attribuito con decreto del Sindaco n.5 del 26.06.2015;
- Sig. Delogu Agostino revoca incarico assessoriale con delega alle Manutenzioni - Agro –
Viabilità - Impianti Tecnologici – Lavori Pubblici attribuito con decreto del Sindaco n.10 del
09.06.2014;
- dott. ing. Tilocca Gianni revoca incarico assessoriale con delega all’Urbanistica- Edilizia
Privata – Demanio -Politiche Ambientali attribuito con decreto del Sindaco n.11 del 09.06.2014

Ritenuto di dover procedere alla nomina del nuovo assessore comunale, scegliendolo tra i
consiglieri comunali, con delega all’Urbanistica- Edilizia Privata – Demanio –Attività produttive;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

DECRETA
1. Di nominare, con decorrenza 01.01.2017, il Consigliere Comunale Dott. Agr Spanu
Pierluigi nato a Sorso il 30.10.1954, residente in Sorso via Mazzini n.22, componente della
Giunta Comunale, con delega assessoriale delle funzioni relative ai seguenti servizi:

Urbanistica- Edilizia Privata – Demanio –Attività Produttive

1. Di precisare che del presente provvedimento verrà data comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta utile;
2. Che il presente provvedimento venga notificato all’interessato con avvertenza che il
Sindaco può sempre motivatamente revocare l’incarico in oggetto.
3. Di disporre affinché il presente provvedimento venga comunicato all’Ufficio Personale per
l’adozione degli adempimenti di competenza;

Dalla Residenza Comunale
Sorso, li 30/12/2016

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Morghen
documento firmato digitalmente
ai sensi art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per accettazione della carica

Dott. Agr. Pierluigi Spanu

