Città di La Maddalena
Provincia di Olbia Tempio
PIAZZA GARIBALDI, 13, 07024 LA MADDALENA (SS) TEL. 0789 739315 FAX 0789 721289

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
Decreto del Sindaco
Numero 10 del 29/06/2015

Oggetto: INTEGRAZIONE DECRETO N 7 DEL 13 GIUGNO 2015 - NOMINA ASSESSORE

IL

SINDACO

Premesso che domenica 31 maggio 2015 hanno avuto luogo le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco ed il
rinnovo del Consiglio Comunale di La Maddalena;
Visto il verbale - in data 01 giugno 2015 - delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché all’elezione di numero sedici consiglieri assegnati al Comune
di La Maddalena;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto;
Visto l’articolo 46, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni - che attribuisce al Sindaco la
competenza in ordine alla nomina - nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la
presenza di entrambi i sessi - dei componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione
al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione;
Visto l’articolo 31, primo comma, dello Statuto Comunale che conferma al Sindaco il potere di nominare il Vice
Sindaco e gli altri componenti della Giunta Comunale;
Visto il proprio precedente Decreto n. 7 del 13 giugno 2015 con cui il Sindaco - nel rispetto delle disposizioni regionali
al momento vigenti e con riserva di reintervenire sulla materia successivamente al chiarirsi, in via legislativa e/o
interpretativa, della contraddizione fra legge regionale e statale in relazione al numero dei componenti la Giunta
Comunale - ha proceduto alla nomina di quattro Assessori, tra i quali il Vice Sindaco, ravvisando fin da subito l’esigenza
di avere cinque assessori in servizio, anziché quattro;
Vista la Legge Regionale n. 16 del 19 giugno 2015 che all’articolo 1 modifica il comma 2 dell’articolo 1 della Legge
Regionale 22 febbraio 2012 n. 4 e prevede che nei Comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è
superiore ad un quarto, arrotondato all’unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il
sindaco;
Considerato che - come già espresso nel sopra citato Decreto n. 7/2015 - per la soluzione in tempi rapidi delle
complesse, annose e innumerevoli problematiche che affliggono il paese sarebbe senza’altro carente il numero degli
assessorati previsti nella stesura originaria della Legge Regionale 22 febbraio 2012, n. 4, confacendosi molto di più alla
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realtà di questo Ente Locale una Giunta Comunale nella composizione secondo quanto previsto dal vigente articolo 47
del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dalla Legge 148/2011;
Considerato che rispetto alla realtà territoriale del Comune di La Maddalena, la composizione della Giunta nel
numero di cinque assessori sarebbe finalizzata ad una maggiore funzionalità dell’azione politico amministrativa da un
punto di vista gestionale, nell’interesse della collettività amministrata.
Preso atto della avvenuta modifica legislativa - di cui alla Legge Regionale 19 giugno 2015, n. 16, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale n. 28 del 25/06/2015 della Regione Autonoma della Sardegna - che stabilisce in cinque il numero
massimo degli assessori del Comune di La Maddalena;
Attesa la necessità di procedere alla integrazione dell’organo esecutivo rappresentato dalla Giunta Comunale del
Comune di La Maddalena composta da numero cinque - anziché quattro - Assessori oltre il Sindaco che la presiede;
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità, candidabilità e conferibilità alla carica della persona
da nominare in base a quanto disposto dal Capo II del Titolo III della Parte I del Decreto Legislativo n. 267/2000, dal
Decreto Legislativo n. 235/2012 e dal Decreto Legislativo n. 39/2013 articoli 3, 4 e 9;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale 22 febbraio 2012, n. 4 e successive modificazioni;
Vista la Legge 07 aprile 2014, n. 56;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il proprio precedente Decreto Sindacale n. 7 del 13 giugno 2015.
NOMINA
•

nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne - garantendo la presenza di entrambi i sessi,
ai sensi del combinato disposto dalla Legge 23 novembre 2012, n. 215 e dall’articolo 1, comma 137 della
Legge 07 aprile n. 56 - il Consigliere Comunale CATALDI Gianluca componente della Giunta Comunale,
Assessore del Comune di La Maddalena con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: LAVORI
PUBBLICI, IGIENE URBANA, TRASPORTI.
D A’ A T T O

- che, per effetto della su estesa nomina, la Giunta Comunale sia così composta:
1. Luca Carlo MONTELLA - Sindaco
1. Consigliere Comunale Gulino Annalisa, Assessore delegato nelle seguenti materie: EDILIZIA PRIVATA,
URBANISTICA, ARREDO e DECORO URBANO;
2. Consigliere Comunale Zonca Maria Pia, Assessore delegato nelle seguenti materie: POLITICHE SOCIALI,
PUBBLICA ISTRUZIONE, PATRIMONIO e PARI OPPORTUNITÀ;
3. Consigliere Comunale Lai Fabio, Vice Sindaco, Assessore delegato nelle seguenti materie: TURISMO, SPORT,
SPETTACOLO, PORTUALITÁ, e ATTIVITÀ PRODUTTIVE;
4. Consigliere Comunale Massimiliano Guccini, Assessore delegato nelle seguenti materie: SANITÀ, RISORSE
UMANE, SERVIZI CIMITERIALI e PROBLEMATICHE OCCUPAZIONALI;
5. Consigliere Comunale Gianluca Cataldi, Assessore delegato nelle seguenti materie: LAVORI PUBBLICI, IGIENE
URBANA, TRASPORTI.
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- che per effetto della nomina ad Assessore del Consigliere Comunale Gianluca Cataldi viene meno, per la sua persona,
l’incarico conferito con Decreto Sindacale n. 8 del 13 giugno 2015 che, con il presente provvedimento, si intende
modificato per la parte relativa al Consigliere/Assessore in parola;
EVIDENZIA
- che la delega sopra conferita riguarda le funzioni di indirizzo e di controllo nelle materie sopra specificate e la firma
degli atti che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti non riservano alla competenza specifica dei Dirigenti e del
Segretario Generale;
- che il neo nominato Assessore sottoscriverà copia del presente decreto, per accettazione dell’incarico e delle
deleghe attribuite, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.
DISPONE
- di notificare senza indugio all’interessato il presente provvedimento da pubblicarsi, altresì, all’Albo Pretorio del
Comune nonché di darne comunicazione al Ministero dell’Interno mediante inserimento - tramite l’apposita
procedura informatica - dei dati relativi del sopra nominato Assessore nella banca dati dell’anagrafe degli
Amministratori degli Enti Locali.
- di comunicare il presente provvedimento ai signori Consiglieri Comunali nella prossima seduta dell’organo
assembleare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 46, secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al signor Segretario Generale, ai signori Dirigenti, ai titolari di
Posizione Organizzativa, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.

IL SINDACO
Luca Carlo MONTELLA

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
Il sottoscritto presa visione del su esteso decreto, dichiara di accettare la nomina:

CATALDI GIANLUCA

…………………………………………………………………………….

La Maddalena, lì ………………………………..

