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COMUNE DI OTTANA
PROVINCIA DI NUORO

Decreto del Sindaco

N. 13
DATA
05-11-2020

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA
COMUNALE E CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DELLE
DELEGHE AL VICESINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI.

Premesso che nei giorni 25 e 26 ottobre 2020 hanno avuto luogo i comizi elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 26 ottobre 2020 delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle
Sezioni relativo alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché alla
proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale dei numeri 10 (dieci) candidati
dell’unica lista ammessa a fronte dei numero 12 seggi assegnati al Consiglio comunale di
Ottana;
Visto l’articolo 46, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale statuisce che il Sindaco
nomina, 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 ne da
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Visto l’articolo 47 del citato D. Lgs. 267/2000 disciplinante la composizione delle Giunte;
Visto l’articolo 28 dello Statuto Comunale il quale, nel disciplinare la composizione e la
nomina della Giunta, al comma 1 prevede che “La Giunta è composta dal Sindaco e da un
minimo di due ed un massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice
Sindaco”;
Visto l’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012 n. 4 il quale prevede che nei comuni
delle Sardegna, con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è
composto dal sindaco e da 12 membri e che il numero degli assessori comunali non è
superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali,
computando a tal fine il sindaco;
Rilevato, pertanto, che il numero degli assessori nominabili quali componenti della Giunta
del Comune di Ottana è pari a quattro, determinato tenendo conto del numero dei consiglieri
assegnato a questo Ente sulla base dell’avviso espresso dall’Assessorato regionale degli
enti locali con la nota protocollo n. 1607/GAB in data 09/06/2015;
Richiamato l’articolo 64, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che “non
possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro
il terzo grado del Sindaco;

Richiamato, altresì, l’articolo 29, comma 2, dello Statuto comunale a norma del quale “non
possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i
discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado”;
Vista la dichiarazione resa dai nominandi Assessori comunali circa l’inesistenza di motivi di
incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità a ricoprire la carica di Consigliere comunale e
di Assessore;
Ritenuto, nel rispetto delle citate disposizioni normative, di procedere alla nomina di n.ro 4
(quattro) Assessori componenti la Giunta del Comune di Ottana, compreso il Vicesindaco;

DECRETA
1. di nominare componenti della Giunta Comunale i Consiglieri comunali:


Pittalis Stefania, nata a Nuoro il 17/10/1978, alla quale vengono attribuite le funzioni
di Vicesindaco;



Madeddu Salvatore, nato a Suni (OR) il 04/04/1958;



Pittalis Barbara, nata a Nuoro il 25/04/1979;



Soru Sofia, nata a Cagliari il 29/05/1983;

2. di conferire ai componenti della Giunta Comunale le deleghe nelle materie indicate a
fianco di ciascuno Assessore:
1.

Pittalis Stefania

Attività produttive e Commercio;

2.

Madeddu Salvatore

Bilancio e programmazione; Entrate e politiche fiscali

3.

Pittalis Barbara

Servizi sociali e Istruzione pubblica;

4.

Soru Sofia

Lavori pubblici, Edilizia privata e viabilità; Illuminazione
pubblica e servizi connessi.

3. di riservare a se tutte le funzioni non assegnate per effetto del presente provvedimento;
4. di dare atto che della nomina disposta con il presente Decreto sarà data comunicazione
al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla consultazione elettorale, ai
sensi dell’articolo 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi
Letto e sottoscritto a norma di legge
Ottana, lì 05 novembre 2020

Il Sindaco
F.to Franco Saba

Decreto del Sindaco n. del 05-11-2020 Comune di Ottana
Pag. 2

Presa visione ed esaminato il sopraesteso provvedimento relativo alla nomina dei componenti
della Giunta Comunale, i sottoscritti dichiarano di accettare.
1. PITTALIS STEFANIA

(f.to Stefania Pittalis)

Ottana, lì 05/11/2020

2. MADEDDU SALVATORE (f.to Salvatore Madeddu)

Ottana, lì 05/11/2020

3. PITTALIS BARBARA

(f.to Barbara Pittalis)

Ottana, lì 05/11/2020

4. SORU SOFIA

(f.to Sofia Soru)_

Ottana, lì 05/11/2020

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
06-11-2020 al 21-11-2020
Lì 06-11-2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu
Copia conforme all’originale.
Lì 06-11-2020
Il Responsabile del Servizio
Dott. Giampaolo Satta
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