Comune di GONI (Prov. CA)
Deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

N. 17 del 16/06/2010

OGGETTO: Comunicazione del Sindaco. Nomina della Giunta Comunale

L'anno DUEMILADIECI, il giorno SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 18:00 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
La convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
CONSIGLIERI
Maggioranza

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI
Minoranza

Presenti

DELUSSU ARMANDO – Sindaco –

X

MASSIMILIANO MASCIA

CAU AUGUSTO

X

IGNAZIO MASCIA

X

GIORGIA MASCIA

X

ANDREA LEBIU

X

PASQUALE ARBA

X

GIUESEPPE SEBASTIANO COSSU

X

ALBINO MELIS

X

ALBERTO SCIOLA

X

MAURO ANTONIO BIBIRI

X

TONIO SALIS

X

BRUNO AGUS

X

Assegnati n. 13
In carica

n. 13

Assenti

X

Presenti n. 12
Assenti

n. 01

Fra gli assenti sono giustificati i consiglieri
Mascia Massimiliano, per motivi di lavoro.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott. Armando Delussu nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000) il Segretario comunale la Dott.ssa Saba Maria Manuela.
La seduta è aperta
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Il Consiglio Comunale
Vista la D.C.C. n. 014 del 16/06/2010 con la quale si è insediato il consiglio comunale e
contestualmente si è provveduto alla verifica delle condizioni di candidabilità, eleggilibilità e compatibilità
degli eletti;
Vista la D.C.C. n. 015 del 16/06/2010 con la quale il sindaco Dott. Armando Delussu ha prestato
giuramento davanti al consiglio comunale;
Visto l’art. 46, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 – “Il sindaco e il presidente della provincia nominano
i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio
nella prima seduta successiva alla elezione” –;
Visto l’art. 47, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/200 – “La giunta comunale e la giunta provinciale sono
composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di
assessori, stabilito dagli statuti, che non devono essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente,
del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della
provincia, e comunque non superiore a dodici unità” –;
Visto l’art. 64 del T.U.E.L. n. 267/200 – “ comma 1. La carica di assessore è incompatibile con la
carica di consigliere comunale e provinciale; comma 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale
assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti; comma 3. le disposizioni di
cui commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti; comma 4. Il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta
provinciale, non possono far parte delle rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune della
provincia”;
Visto l’art. 14 – composizione –, commi 1, 2 e 3, dello Statuto Comunale –
“ art. 14 – composizione – comma 1. la giunta comunale è composta dal sindaco e da
quattro (4) assessori; comma 2. due (2) assessori possono essere nominati tra i cittadini non
consiglieri, purché eleggibili; comma 3. gli assessori esterni possono partecipare alle riunioni del
consiglio comunale, senza diritto di voto, e possono illustrare argomenti concernenti la propria
delega”;
Vista la L. 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 recante: “Interventi
urgenti concernenti enti locali e regioni” con la quale si modifica e integra l’art. 2 commi da 183 a 187 della L
n. 191/2009 (finanziaria per il 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali. Con particolare
riferimento alla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali;
Dato atto che a seguito della L. 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del D.L. 25 gennaio 2010, n.2, il
numero massimo degli assessori comunali per gli enti locali con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti
che vengono rinnovati nell’anno 2010 è rimasto invariato, pari a quattro (4);
Sentita la comunicazione del Sindaco con la quale informava il Consiglio Comunale che:
1) la giunta comunale, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/200 è cosi composta:
CARICA
PRESIDENTE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

COGNOME E NOME
Armando Delussu – Sindaco –
Nato a Goni il 25/09/1943
Alberto Sciola
Nato a Cagliari il 22/09/1951
Albino Melis
Nato a Goni il 28/01/1952
Giovanni Maria Cabras
Nato a Cagliari il 13/01/1982
Giacomo Farris
Nato a Goni il 04/01/1954
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DELIBERA

di prendere atto quanto segue
1) Che la giunta comunale è così composta:

CARICA

PRESIDENTE
ASSESSORE

COGNOME E NOME

Armando Delussu – Sindaco –
Nato a Goni il 25/09/1943
Alberto Sciola
Nato a Cagliari il 22/09/1951
Albino Melis

ASSESSORE

Nato a Goni il 28/01/1952

Consigliere
comunale o
esterno
Consigliere
Comunale
Consigliere
Comunale
Consigliere
Comunale

Giovanni Maria Cabras
ASSESSORE

Nato a Cagliari il 13/01/1982

Esterno

Giacomo Farris
ASSESSORE

2)

Nato a Goni il 04/01/1954

Esterno

che il Vice Sindaco non è stata nominato e che sarà comunicato nelle prossime sedute consiliari

Di dichiarare con voti unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lg s. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Armando Delussu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Saba Maria Manuela

========================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi a partire dal 23/06/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Saba Maria Manuela

GONI, 23/06/2010

==========================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva:
[ ] trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio a
controllo
[ ] non essendo soggetta a controllo in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.
[ x] immediatamente, ai sensi dell’art .134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Saba Maria Manuela
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