COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS
P r o v i nc i a d e l S u d S a r d e gn a
_____________________

DECRETO DEL SINDACO
N. 10 del 05-08-2021

Oggetto: COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - RINOMINA DEL VICE
SINDACO - CONFERMA DELLE MATERIE NELL'AMBITO DELLE QUALI
GLI ASSESSORI COMUNALI COLLABORANO CON IL SINDACO.

IL SINDACO

Visto l'art. 46, cornma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta/
tra cui un Vice Sindaco;
Richiamato il proprio Decreto n. 11 del 9 giugno 2016, Prot 7832, con i! quale, a seguito dello
svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
del 5 giugno 2016, sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, ed
assegnate le relative materie;
Visti i successivi propri Decreti:
n.
n.
n.
n.
n.

14
18
03
04
05

del
del
del
del
del

15
06
12
01
03

luglio 2016 Prot. 9591;
luglio 2018 Prot 10267;
marzo 2019 Prot. 2921;
aprile 2019 Prot. 3981;
marzo 2020 Prot. 2996.

Dato atto che, per effetto dei Decreti sopra richiamati, l’attuale Giunta Comunale risulta composta
dagli assessori comunali di seguito indicati, oltre che dal sottoscritto Sindaco che la presiede: Stera
Alessio (Vice Sindaco), Moi Matteo, Villasanta Daniela, Catzeddu Rossano e Porcu Natascia Tamara;
Ritenuto opportuno revocare l’incarico di Vice Sindaco conferito con apposito precedente decreto
all’Assessore Comunale Sig. Stera Alessio;
Ravvisata la necessità di procedere alla rinomina del Vice Sindaco, attribuendo tale ulteriore incarico
all’Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Spettacolo, Turismo, Politiche Giovanili, e Servizi
Tecnologici, Sig. Moi Matteo;
Considerato che a seguito di tale rinomina, non intervengono modifiche inerenti la composizione
della giunta comunale di cui al decreto n. 5 del 3 marzo 2020 (Prot. 2996), ne risulta causa di modifica
delle materie nell’ambito delle quali gli assessori comunali collaborano con il Sindaco;
Pertanto:

-

Richiamate le disposizioni di cui ai sottoelencati articoli dello Statuto Comunale;
art, 31 rubricato "Composizione della Giunta";
art. 33 rubricato "Nomina della Giunta".

Dato atto che il sopracitato art. 31 dello Statuto Comunale, ai commi seguenti, stabilisce che:
-

comma 1° - "La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori tra cui il Vice
Sindaco nominati daI Sindaco fra i Consiglieri Comunali e/o fra i cittadini che siano in
possesso dei requisiti dì compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. ";

-

comma 3° - "Non possono far parte della Giunta i parenti ed affini fino ai terzo grado del
Sindaco";

-

comma 4° - "I componenti della Giunte competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di
lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia
private e pubblica nei territorio da essi amministrato".

Visti:
-

-

l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla legge n. 215/2012, il quale
prevede che “gli statuti comunali stabiliscono nome per assicurare condizioni di pari
opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza dì entrambi i sessi nelle giunte e
negli organi collegiali non elettivi del Comune;
l'art. 1, comma 137, della legge 07/04/2014 n. 56, che stabilisce che, "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".

Richiamate le disposizioni di cui:
-

alla Parte I, Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
al D.Lgs. 31/12/2012 n. 235;
al D.Lgs. 08/04/2013 n. 39.

Viste le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità previste dalla vigente normativa
che precludono la nomina ad assessore;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 22/6/2016, avente per oggetto: "Esame
delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri Comunali eletti nella consultazione elettorale del 5 giugno
2016";
Dato atto che, relativamente agli attuali componenti della giunta comunale permangono
l’insussistenza di condizioni ostative di parentela di cui all'art. 64 comma 4° del D.lgs n. 267/2000,
nonché dell'art. 31 comma 3° dello Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n°267 e ss. mm. e ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali);
Visto il vigente Statuto Comunale;
In virtù delle attribuzioni in capo al Sindaco previste dalle norme legislative e dallo Statuto Comunale;
DECRETA
−

-

di revocare l’incarico di Vice Sindaco conferito con apposito precedente decreto all’Assessore
Comunale Sig. Stera Alessio;
di conferire l’incarico di Vice Sindaco del Comune di Domusnovas, al Sig. Moi Matteo, attuale
Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Spettacolo, Turismo, Politiche Giovanili, e Servizi
Tecnologici;
DECRETO DEL SINDACO n.10 del 05-08-2021 COMUNE DI DOMUSNOVAS
Pag. 2

-

di prendere atto che a seguito della rinomina del Vice Sindaco, la quale non reca alcuna
modifica della composizione della giunta comunale di cui al decreto n. 5 del 3 marzo 2020
(Prot. 2996), ne risulta motivo di modifica delle materie nell’ambito delle quali gli assessori
comunali collaborano con il Sindaco, la composizione della Giunta Comunale, risulta essere la
stessa di seguito indicata:

VENTURA MASSIMILIANO - Sindaco
ASSESSORI COMUNALI SIGG.
MOI MATTEO - Vice Sindaco

MATERIE
CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE SPETTACOLO - TURISMO - POLITICHE
GIOVANILI - SERVIZI TECNOLOGICI

STERA ALESSIO

LAVORI PUBBLICI - ARTIGIANATO AGRICOLTURA - FORESTAZIONE - CACCIA
URBANISTICA - BENI CULTURALI E
ARCHEOLOGICI
COMMERCIO - AMBIENTE - PROTEZIÓNE CIVILE
PARI OPPORTUNITÀ' - TRASPORTI - VIABIUTA' PROGRAMMAZIONE

VILLASANTA DANIELA
CATZEDDU ROSSANO
PORCU NATASCIA TAMARA

-

di confermare in capo al Sindaco le competenze relative alle materie non espressamente
assegnate agli Assessori, tra cui in particolare: Finanze - Bilancio - Sanità - Servizi Socialiindustria - Sport - Servizio Igiene Ambientale;

-

che ai sensi dell'art. 78, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 31, comma 4, dello
Statuto Comunale, i componenti della Giunta 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 da essi amministrato;

-

che il presente decreto ha decorrenza immediata.
DISPONE

-

Che il presente decreto sia sottoscritto, per accettazione, da parte degli Assessori interessati;

-

Che del presente decreto sia data comunicazione ai Consiglio Comunale nella prima seduta
utile;

-

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente";

-

Di trasmettere il presente decreto, per conoscenza, ai Responsabili dei Servizi del Comune.

Domusnovas, 05-08-2021
Il Sindaco
F.to Massimiliano Ventura
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PARERE AI SENSI DELL’ART. 147/BIS DEL D.LGS 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui
controlli interni ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L.
10/10/2012 n°174 convertito in L. 213/2012, che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole
tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento,
nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli
obiettivi dell'Ente.
Domusnovas, lì 05-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianfranco Sorgia
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