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Comune di Gonnosno' 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 
 
 
 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
N. 9 DEL 19/06/2019 

 
OGGETTO: 
NOMINA ASSESSORE COMUNALE           

 
I L  S I N D A C O  

Premesso  che: 
• nella giornata di Domenica 31 Maggio 2015 si è svolta la consultazione elettorale per il 

rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco del Comune di 
Gonnosnò; 

• ai sensi dell’articolo 46 D.lgs. n. 267/2000, con Decreto del Sindaco n. 2 del 11 Giugno 
2015 venivano nominati i componenti della Giunta Comunale nelle persone di: 
 

Sindaco  
Steri Mauro 

Nato a San Gavino Monreale il 
15/09/1977 

 

Delega funzioni relative ai seguenti Uffici e 
Servizi: Personale, Politiche Finanziarie e 
di Bilancio, Programmazione, Affari 
Generali, Pubblica Istruzione, Cultura  

Vicesindaco e Assessore Comunale  
Porcu Valerio 

Nato a Oristano il 29/05/1980 

Delega funzioni relative ai seguenti Uffici e 
Servizi: Lavori Pubblici, Urbanistica, 
Assetto del territorio, Occupazione  

Assessore Comunale  
Pusceddu Raffaela 

Nata a Gonnosnò il 16/01/1969 

Delega funzioni relative ai seguenti Uffici e 
Servizi: Servizi Sociali e Politiche 
Giovanili  

Assessore Comunale  
Mandis Alessandro 

Nato a Cagliari il 30/03/1977 

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

 
Visti: 

• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12/06/2015 “Insediamento del Consiglio 
Comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità. Convalida 
degli eletti”; 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12/06/2015 “Comunicazione nomina 
Giunta Comunale”; 

 



Rilevato  che in data 13 Giugno 2019, con lettera acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 3312 del 
13/06/2019, l’Ing. Porcu Valerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Vicesindaco e 
Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del territorio, Occupazione per 
motivazioni strettamente personali; 
 
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; 

• la Legge Regionale 22 Febbraio 2012 n. 4, articolo 1, comma 2 “Composizione dei Consigli 
Comunali e delle Giunte Comunali”; 

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

• la Legge Regionale 4 Febbraio 2016, n. 2, articolo 34 “Modifica del numero degli assessori 
comunali e norme sulla presidenza dei Consigli Comunali”; 

• il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

• il Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo 
della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai 
sensi dell’articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

 
Richiamati: 

• l’art. 46, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui <<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>>; 

• l’articolo 47 del D.lgs. n. 267/2000 “Composizione delle Giunte”; 
• l’articolo 34 dello Statuto Comunale <<Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta 

sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta 
successiva alle elezioni. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata 
comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari. Le 
cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti 
della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far 
parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il 
terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi. Salvi i casi di revoca da 
parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in 
occasione del rinnovo del Consiglio>>; 

• art. 29 dello Statuto Comunale “Vicesindaco” <<Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è 
l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in 
caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Il conferimento o la revoca alla carica di 
vice sindaco deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché 
pubblicato all’albo pretorio. Presiede il Consiglio in assenza del sindaco come da art. 16, 
comma 4>>; 

 
Ritenuto necessario , in conformità alle norme sopra richiamate, procedere alla nomina di un 
nuovo Assessore Comunale a cui attribuire specifiche competenze e deleghe in materia di Lavori 
Pubblici, Urbanistica, Assetto del territorio e Occupazione; 
 

DECRETA E NOMINA 



 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.l gs. n. 267/2000 il Consigliere Comunale Casu 
Francesco Luigi nato a La Maddalena (SS) il 11/06/1 979 Assessore Comunale con delega in 
materia di Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto de l territorio e Occupazione. 

 
DA ATTO CHE 

 
Nei confronti del Sig. Casu Francesco Luigi non sussistono motivi di incompatibilità ex D.lgs. n. 
267/2000, D.lgs. n. 235/2012 e D.lgs. n. 39/2013; 
 
Il presente provvedimento diventerà efficace all’atto dell’accettazione del nominato; 
 
Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, sarà data 
comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta. 
 
Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente alla 
Sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 
 

Il Sindaco 
             Avv. Mauro Steri 
 
        
Per accettazione della carica: 
 
 
 Francesco Luigi Casu 
 
 
    
 



 
Il Sindaco 

F.to :       
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FULGHESU FABIO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
Il presente decreto  è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 21-giu-2019 al 06-lug-2019 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
     , lì ___________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:FULGHESU FABIO 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

FULGHESU FABIO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
FULGHESU FABIO 

 
 


