Comune di OSIDDA
Provincia di Nuoro
Decreto sindacale n. 6 del 01.03.2021
Prot. n. 571 /01.03.2021

OGGETTO: Modifica dell’attribuzione delle deleghe agli assessori comunali.

Il Sindaco
Premesso che, con proprio precedente decreto n. 6 del 4 novembre 2020, si è provveduto alla nomina del
Vice Sindaco e degli Assessori comunali, con l’attribuzione delle rispettive deleghe per l’esercizio di diverse
funzioni, ai sensi del D.lgs. 267/2000 e dello Statuto comunale;
Visti:
- l'art.46, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la potestà di nomina dei
componenti la Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva all’elezione;
- l'art.47, comma I, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che la Giunta Comunale è
composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori che, sulla base delle disposizioni vigenti,
non può essere superiore a tre;
- l’art. 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, come modificato dall’art. 1 della legge regionale
19 giugno 2015, n.16, in base al quale nei comuni della Sardegna il numero massimo degli assessori
è determinato in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri, con arrotondamento all’unità
superiore;
- lo statuto comunale;
Richiamato lo specifico riferimento contenuto nelle linee programmatiche di mandato, in ordine alla valenza
strategica dei settori dei “Beni Culturali e Promozione Turistica” e “Politiche Sociali”, cui poter ricondurre
apposite deleghe assessoriali;
Decreta
di modificare le deleghe attribuite con il richiamato decreto n. 6 del 4 novembre 2020, nella seguente
riformulazione, con delega alla firma per gli atti connessi alle competenze specifiche di ciascun assessorato:
- Consigliere Carlo Marche - Vice Sindaco ed assessore comunale, con delega alle seguenti
funzioni:
Gestione Patrimonio e Territorio - Consigliera Maristella Delogu - Assessore comunale, con delega alle seguenti funzioni:
Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici – Promozione Turistica Area Affari Generali – attribuzioni di cui al decreto sindacale n. 7 del 4/11/2020
-

Consigliera Casu Paola – Assessore comunale, con delega alle seguenti funzioni:
Politiche Sociali Area Finanze e Tributi – attribuzioni di cui al decreto sindacale n. 7 del 4/11/2020.

Di comunicare al Consiglio Comunale il contenuto del presente provvedimento in occasione della prossima
seduta.
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Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, espressa
designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del proprio
incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il trattamento deve avvenire nel
rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie
norme di settore.

Osidda 01.03.2021

Il Sindaco
f.to
Antonio Serafino Doneddu

