COMUNE DI LANUSEI
OGLIASTRA

DECRETO DEL SINDACO
N.15-15 DEL 14 LUGLIO 2015

DECRETO N.

15

in data

14/07/2015

OGGETTO:
MANDATO AMMINISTRATIVO 2012 - 2017. NOMINA NUOVO
COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO
Visto il proprio decreto n. 9 in data 1 aprile 2015, con il quale sono stati nominati
componenti della Giunta comunale i signori: Gabriella Ferrai, Fulvio Usai, Salvatore
Serafino Acampora e Giancarlo Dore.
Preso atto che l’Ing. Gabriella Ferrai, in data 16 giugno 2015, con nota acquisita al
protocollo generale del Comune al n. 7449, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica di assessore.
Visto l’art. art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche, il quale
attribuisce al sindaco la competenza alla nomina della giunta.
Visto l’art. 47 del citato D. Lgs. 267/2000 disciplinante la composizione della Giunta.
Visto, al riguardo, l’art. 1, comma 2, della L.R. 22 febbraio 2012, n. 4 recante norme in
materia di enti locali come novellato dalla L.R. n. 16 del 19/06/2015, pubblicata sul Buras
n. 28 del 25 /06/2015, il quale prevede che “Nei comuni della Sardegna il numero degli
assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato all’unità superiore, del
numero dei consiglieri comunali, compreso il sindaco”.
Vista la nota prot. N. 744 del 20/03/2015 dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica della Regione Sardegna, ove si richiama l’attenzione sull’art. 6, comma 3, del
D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che gli statuti comunali stabiliscono norme per
assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di
entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune.
Visto il titolo II, capo III del vigente Statuto comunale contenente la disciplina sulla giunta
comunale.
Visto, in particolare, l’art. 41, comma 3, ove si prevede che gli assessori sono nominati dal
Sindaco assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di
entrambi i sessi nella composizione della Giunta.
Considerato che:
• in ossequio alla citata norma statutaria, il sottoscritto sindaco ha svolto una
specifica attività di indagine volta alla ricerca, sia all’interno della compagine
consiliare di maggioranza e sia nella società civile locale, di una personalità
femminile in possesso di quelle qualità - doti professionali, nonché condivisione dei
valori etico-politici propri della maggioranza in carica, ritenuti necessari per ricoprire
l'incarico di componente la giunta municipale;
• tale ricerca ha dato esito positivo ed è stata individuata la Signora Camilla Rossi,
nata a Brescia il 09/03/1974, residente a Lanusei, Via Marconi n. 48.
Preso atto dell’insussistenza nei confronti della persona da nominare delle cause di
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste nella parte I, titolo III, capo II del D.
Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, nell’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n.
235 e nel successivo D.lgs. 08.04.2013, n. 39, come da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà rilasciata dall’interessato e depositata agli atti.
Ritenuto dover procedere con successivo provvedimento all’assegnazione di specifiche
deleghe assessoriali alla Signora Rossi.

DECRETA

•

di nominare componente della Giunta comunale la Signora Camilla Rossi, nata a
Brescia il 09/03/1974, residente a Lanusei, Via Marconi n. 48.

•

Di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina all’Albo Pretorio on line per
quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune secondo i tempi e le
modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs 14.03.2013, 33.

•

Di comunicare la presente nomina al Consiglio Comunale nella prima seduta utile,
ai sensi dell’art.46, comma 2, del TUEL n. 267/2000, nonché al Segretario
comunale ed ai responsabili di area dell’ente.

Lanusei, lì 14 luglio 2015
IL SINDACO
Davide Ferreli
Presa visione ed esaminato il sopraesteso provvedimento, il sottoscritto dichiara di
accettare la nomina ad assessore.
Camilla Rossi

Lanusei

