
COMUNE DI GONNOSNO
PROVINCIA DI ORISTANO

Via Oristano, 30 - 09090 GONNOSNO
www.comune.gonnosno.or.it

E-mail: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it
M 0783/931678 H 0783/931679

UFFICIO SEGRETERIA

Prot. n. 3135 del 11/06/2015

DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 11/06/2015

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Visti:
• il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 29 del 31/03/2015 con il quale viene

fissata la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e
dei Consigli comunali per il giorno Domenica 31 Maggio 2015;

• il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione del Comune di Gonnosnò
relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei
dieci Consiglieri assegnati al Comune;

Considerato che in data 1 Giugno 2015 è risultato eletto Sindaco il sottoscritto Steri Mauro nato a
San Cavino Monreale il 15/09/1977;
Visti:

• il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

• lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
11/05/2006;

• il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

• il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Testo Unico delle Leggi per la composizione e
l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali" e successive modificazioni;

Richiamati in particolare:
• l'art. 46, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «II 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»;

• l'articolo 47 del D.lgs. n. 267/2000 "Composizione delle Giunte";
• l'articolo 6, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 «G// statuti comunali e provinciali

stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai
sensi della Legge 10 Aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi
nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune e della Provincia, nonché
degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti»;

Viste:
• la Legge Regionale 22 Febbraio 2012 n. 4, articolo 1 "Composizione dei Consigli

Comunali e delle Giunte Comunali", comma 2 «Nei Comuni della Sardegna il numero
degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato



aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il
sindaco»;

• la Legge Regionale 12 Marzo 2015, n. 7 "Disposizioni urgenti in materia di enti locali e
disposizioni varie";

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Giunta Comunale, in conformità alle norme
sopra richiamate, attribuendo agli Assessori le relative competenze e deleghe e conferendo la
nomina di Vicesindaco a un componente della Giunta;

DECRETA E NOMINA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.lgs. n. 267/2000 la Giunta del Comune di
Gonnosnò nelle sotto indicate persone, cui va attribuita la delega riportata accanto a ciascuno di
essi:

Sindaco
Steri Mauro

Nato a San Cavino Monreale il 15/09/1977

Vicesindaco e Assessore Comunale
Porcu Valerio

Nato a Oristano il 29/05/1980
Assessore Comunale
Pusceddu Raffaela

Nata a Gonnosnò il 16/01/1969
Assessore Comunale
Mandis Alessandro

Nato a Cagliari il 30/03/1977

Delega funzioni relative ai seguenti Uffici e
Servizi: Personale, Politiche Finanziarie e di
Bilancio, Programmazione, Affari Generali,
Pubblica Istruzione, Cultura
Delega funzioni relative ai seguenti Uffici e
Servizi: Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto
del territorio, Occupazione
Delega funzioni relative ai seguenti Uffici e
Servizi: Servizi Sociali e Politiche Giovanili

Delega funzioni relative ai seguenti Uffici e
Servizi: Sport e Spettacolo

DA ATTO CHE
Nei confronti dei suddetti Signori/e non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di
cui ai D.lgs. n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013.

L'attività della Giunta Comunale è regolamentata dalle leggi e norme vigenti e dallo Statuto
Comunale che ne disciplina il funzionamento, l'attribuzione e le iniziative.

Il presente provvedimento diventerà efficace all'atto dell'accettazione da parte dei componenti
della Giunta Comunale.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, sarà data
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Il presente Decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell'Ente alla
Sezione Amministrazione Trasparente.

II Sindaco
Mauro Steri



Per acccttazione della carica:

Porcu Valerio

Pusceddu Raffaela

Mandis Alessandro

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

Gonnnosnò, 11/06/2015
II Sindaco
Mauro Steri


