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Comune di Gonnosno'
PROVINCIA DI ORISTANO
_____________

DECRETO DEL SINDACO
N.11 DEL 05/11/2020
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 83 del 28/08/2020 è stata fissata a Domenica 25 e
Lunedì 26 ottobre 2020 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei
Consigli comunali;
Considerato che in data 26 Ottobre 2020 è risultato eletto Sindaco il sottoscritto Peis Ignazio, come da
verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di sezione del Comune di Gonnosnò;
Visto


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 <<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>>;


Viste:



l’articolo 47 del D.lgs. n. 267/2000 “Composizione delle Giunte”;

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”;

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
Peis Ignazio
Nato a Cagliari il 12/12/1975

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

Vicesindaco e Assessore Comunale
Cancedda Davide
Nato a Figu-Gonnosnò il 21/05/1964

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

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
Melis Barbara
Nata a Oristano il 31/10/1976

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

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.

Il Sindaco
F.to Peis Ignazio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
Il presente decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza
dal _________________________ al _________________________ , come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gonnosnò, lì ___________________________

Il messo delegato
___________________________

