COMUNE DI SADALI
Provincia del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prot. N 5981

Oggetto:

Numero 30 Del 06-11-20

Comunicazione della nomina della Giunta comunale e del Vicesindaco

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di novembre alle ore 16:00, con modalità
videoconferenza ( ai sensi dell'art.73 del D.l.g 17 marzo 2020,n.18 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con Decreto n. 1 del 24.03.2020) si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
____________________________________________________________________________________
Laconi Barbara
P
Lobina Giovanni Mauro
P
Mura Frediano Augusto
P
Carcangiu Ivano
P
Vargiu Sonia
P
Meloni Andrea
P
Bassu Roberto
P
Carcangiu Saramaria
P
Meloni Sandra
P
Pilia Marcello
P
Porceddu Pier Paolo
P
____________________________________________________________________________________
ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Laconi Barbara in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dottt.ssa Murgia Maria Chiara.
____________________________________________________________________________________
Soggetta a controllo
N
Immediatamente eseguibile
S
____________________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione in data 06.11.2020, avente per oggetto:
«Insediamento del Consiglio comunale - Esame delle condizioni di candidabilità, di
eleggibilità e di compatibilità degli eletti»;

Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina
della giunta.
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, 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.

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.
Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio

Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini, con il documento allegato ha
comunicato a questo consiglio:
A) La nomina dei componenti della Giunta comunale;
B) La nomina del Vicesindaco;
Avuta lettura del detto documento;

Dichiarata chiusa la discussione;
- Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;
UNANIME PRENDE ATTO
1) Che la Giunta comunale è così composta:
N.

COGNOME E NOME

1
2
3

MURA FREDIANO AUGUSTO
VARGIU SONIA
BASSU ROBERTO

Consigliere comunale
o esterno
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

ATTRIBUZIONI DELEGATE
Urbanistica
Sociale e Turismo
Ambiente e Territorio

2) Che all’Assessore Sig. MURA FREDIANO AUGUSTO, è stata conferita la carica di
Vicesindaco. Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti.»;

UNANIME D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
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PARERE:
Regolarita' Tecnica
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
LINDA D.SSA LAPILLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Laconi Barbara
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dottt.ssa Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Sadali, li 06-11-20
IL SEGRETARIO COMUNALE
Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che essendo pervenuta richiesta di controllo preventivo da parte di n.ro
consiglieri per
illegittimità e/o incompetenza (o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio);
La Giunta comunale ha espresso la volontà di di sottoporla a controllo;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 06-112020 al 21-11-2020 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva;
• essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
• dopo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo;
• a seguito di inoltro all’Organo di controllo che non si è pronunciato nei venti giorni
successivi alla ricezione avvenuta il________________
Sadali li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
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