Comune di Assemini
Decreto del Sindaco n. 7 del 11/07/2018
OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO
PREMESSO che in data 10 giugno 2018 e successivo ballottaggio del 24 giugno 2018 si sono svolte le
consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Assemini per il mandato
amministrativo 2018-2023;
VISTI i verbali in data 26.06.2018 e 27.06.2018 dell’Ufficio Elettorale Centrale relativi rispettivamente
alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché della proclamazione degli eletti alla carica
di Consigliere Comunale;
VISTO il manifesto con i nomi dei proclamati eletti, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data
28.06.2018;
VISTO l’art. 46, comma 2 del D. Lgs 267/2000 il quale statuisce che il sindaco nomina, 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 ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva
alla elezione;
VISTO l’art. 47 del D.Lgs n. 267/2000 disciplinante la composizione della Giunta;
VISTA, a tal riguardo, la L.R. 22 febbraio 2012, n. 4 “Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e
affidamento delle ceneri funerarie” ed in particolare l’art. 1, comma 2, come modificato dall’art. 34,
comma 1 della L.R. n. 2 del 04 febbraio 2016 che testualmente recita: “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 tal fine il Sindaco”;
VISTO l’art. 36, comma 2 del vigente Statuto Comunale il quale dispone che il Sindaco può attribuire ai
singoli assessori il compito di sovrintendere a settori omogenei di amministrazione o a specifici progetti
dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e
vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione;
VISTO l’art. 64 del D. Lgs 267/2000 ai sensi del quale:
- la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e qualora un
consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di
consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti;
- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco non
possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del Comune;
DECRETA
Di nominare:
-

Il Dr. Simone Carta nato a Cagliari il 10.01.1989, residente in Assemini in Via Riu Mannu n.2,
Assessore al Bilancio e Programmazione con particolare riguardo alle seguenti aree di
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intervento: Bilancio, Politiche Finanziarie, Reperimento di risorse, Attuazione del Programma,
Contenzioso, Tributi, Patrimonio, Politiche Partecipative.
-

Il Dr. Diego Corrias, nato a Cagliari il 15.08.1976, residente in Assemini in via Campania n. 36/A,
Assessore al Lavoro e Sviluppo Economico con particolare riguardo alle seguenti aree di
intervento: Artigianato e Industria, Commercio, Agricoltura e Pesca, Turismo, Finanziamenti
Comunitari, Servizi Informatici e Innovazione Tecnologica.

-

L’Ing. Gianluca Di Gioia nato a Sassari il 20.04.1969, residente in Cagliari in Via Toscana n. 6,
Assessore alle Opere Pubbliche, Protezione Civile, Verde pubblico, Decoro urbano con
particolare riguardo alle seguenti aree di intervento: Opere Pubbliche, Protezione Civile, Verde
pubblico, Decoro urbano, piccole manutenzioni delle scuole e pulizia degli immobili.

-

La Dr.ssa Rachele Garau, nata a Cagliari il 15.03.1986, residente in Assemini in Via Pisa n. 10,
Assessore alla Cultura e Affari Generali con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:
Manifestazioni culturali ed eventi, Associazionismo, Amministrazione Trasparente.

-

L’Ing. Gianluca Mandas nato a Cagliari il 19.10.1980, residente in Assemini in Via Oslo n. 13,
Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Sport con particolare riguardo alle seguenti aree di
intervento: Politiche del Territorio, Urbanistica, Ambiente, Mobilità, Viabilità, Politiche Energetiche,
Edilizia Pubblica e Privata e Sport.

-

L’Ing. Alessia Meloni nata a Siena il 13.09.1982, residente in Assemini in via Filzi n. 3, Assessore
ai Servizi Manutentivi, Igiene Urbana, Servizi Cimiteriali.

-

La Dr.ssa Cristiana Margherita Ruggiu nata ad Alghero il 19.06.1977, residente in Assemini in via
Gibilena s.n.c, Assessore alle Politiche Sociali, Scuola e Volontariato con particolare riguardo
alle seguenti aree di intervento: Servizi Educativi e rapporti con la scuola, Pari Opportunità, Politiche
Giovanili e delle Grandi Età, Integrazione, Politiche Infantili, Diverse Abilità e Terzo Settore (noprofit).

Di assegnare, ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale, la delega di Vice Sindaco all’
Assessore Gianluca Mandas.
Di dare atto che ciascuno degli Assessori sopracitati, all’atto dell’accettazione della carica dovrà
depositare presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente la documentazione relativa al possesso dei requisiti di
candidabilità, compatibilità ed eleggibilità così come richiesto dalla normativa vigente.
Di dare atto che restano riservate alla competenza del Sindaco le seguenti materie: Personale e Polizia
Locale.
La nomina ha decorrenza immediata e diventa efficace al momento della sottoscrizione del presente
atto da parte dell’interessato in segno di accettazione e cesserà con le modalità ed i termini stabiliti dallo
Statuto Comunale e dalle vigenti norme di legge.
Delle presenti nomine, come statuito dall’art. 46 del D. Lgs 267/2000 sarà data comunicazione al
Consiglio nella prima seduta.

Il Sindaco
Sabrina Licheri
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