DECRETO DEL SINDACO
N. 14 DEL 29-08-2018
OGGETTO:

Nomina di nuovo assessore comunale esterno.
IL SINDACO

RICHIAMATA

la nota a firma dell’Ing. Francesco Pischedda, nato a Sassari il 18/09/1969, Consigliere
comunale di questo Ente, con la quale presentava in data odierna dimissioni dalla carica
di Assessore, acquisite al numero di protocollo 4175 del 29/08/2018;

RICHIAMATO

il proprio Decreto n.13 del 29/08/2018 avente per oggetto: “Presa d’atto delle
dimissioni di assessore comunale” con il quale si procedeva a revocare il proprio
Decreto n.11 del16/06/2016 avente ad oggetto: “Nomina di Assessore comunale”;

VISTO

il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni, richiamando in particolare i seguenti articoli:

Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
[…] 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. […]

Articolo 47 - Composizione delle giunte
[…] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal
presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti
parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. […]

Art. 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta
1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di
consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. (Comma così sostituito dall’art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro
il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati
rappresentanti del comune e della provincia.»;

Articolo 78 Doveri e condizione giuridica
[…] 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 da essi amministrato. […]
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire
incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi
comuni e province. […]

RITENUTO

opportuno e necessario procedere a nominare altro Assessore comunale;

RITENUTO

di dover chiamare ad assumere la carica di Assessore comunale un cittadino non
facente parte del Consiglio comunale come previsto dalle norme prima citate dal
vigente Statuto comunale, come modificato dalla Deliberazione del Consiglio comunale
n.24 del 30/06/1993;

CONSIDERATO

che la nomina dei componenti della Giunta è di esclusiva competenza del Sindaco;

VISTA

la dichiarazione di inesistenza di impedimenti all’assunzione della carica di Assessore
comunale esterno da parte dell’Ing. Maurizio Gesuino Pinna, nato a Sassari il
29/10/1965, acquisita al numero di protocollo 4176 del 29/08/2018;

VISTO

il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e successive modificazioni;

VISTO

lo Statuto comunale;
DECRETA

1. L’Ing. Maurizio Gesuino Pinna, nato a Sassari il 29/10/1965 è nominato Assessore esterno, non facente
parte del Consiglio Comunale, con delega all’Ambiente, Urbanistica, Lavori pubblici;
2. Del presente atto sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta ed all’anagrafe degli
amministratori locali e regionali, come richiesto, rispettivamente dagli artt. 46, comma 2, e 76, comma 3,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presso la Prefettura di Sassari;
3. Di inserire il presente provvedimento nella raccolta ufficiale dei Decreti del Sindaco, di pubblicarlo nelle
forme di legge e di trasmetterne copia al Segretario comunale, all’Ufficio Elettorale, all’Ufficio
Ragioneria e al Responsabile Area Tecnico manutentiva e Pubblica sicurezza per quanto di competenza.
4. Il dichiarare esecutivo il presente Decreto dal giorno 30/08/2018 e sino a revoca dello stesso.
5. L’Assessore Ing. Maurizio Gesuino Pinna firmerà per accettazione il presente provvedimento.

Firma per accettazione della carica

L’ASSESSORE: Dott. Ing. Maurizio G. Pinna

......................................................................

.................................................................

Firma per esteso

Firma abbreviata

Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza.

IL SINDACO
Federico Tolu

Muros, …………………………..………

IL SINDACO
Federico Tolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che il presente atto trovasi in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 29-08-2018 al
13-09-2018

IL SINDACO
Federico Tolu

