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ORIGINALE

IL SINDACO

Premesso

che, a seguito dei comizi elettorali del 5 Giugno 2016 per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale di Uri, il Sindaco nominava con propri decreti i componenti della Giunta
comunale;

che, con decreto n. 10 del 16/06/2016 nominava Assessore la Sig.ra Antonia Noce, con le
seguenti deleghe: servizi sociali, pubblica istruzione, igiene e sanità;

che, con decreto n. 11 del 16/06/2016 nominava il Vicesindaco, nella persona del Sig.
Cristoforo Galia, nominato Assessore con decreto n.7 del 16/06/2016;

Viste
la nota prot. n.5670 del 19/07/2018, con la quale la Sig.ra Antonia Noce comunica le proprie
dimissioni dalla carica di Assessore;

la nota prot. n.5669 del 19/07/2018, con la quale il Sig. Cristoforo Galia comunica le proprie
dimissioni dalla carica di Vicesindaco;

Verificato che, in merito alle dimissioni dalla carica di Assessore o Vicesindaco, il D.lgs
n.267/2000, così come lo Statuto comunale, non dettano disposizioni, ma che
nell'ordinamento degli Enti locali è consolidato il principio dell'immediata operatività e
irretrattabilità delle dimissioni degli amministratori degli Enti Locali, ad esclusione di quelle del
Sindaco e del Vicesindaco reggente, la cui revocabilità è giustificata dal rilievo della gravità
delle conseguenze connesse alla loro presentazione (Parere del Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali del 30/09/2011) e che, in mancanza di una diversa disposizione statutaria,
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non sussiste l’obbligo di adottare un provvedimento di formale presa d’atto delle dimissioni
da parte del sindaco;

Ritenuto
a seguito delle dimissioni dell’Assessore Noce, di nominare un nuovo Assessore comunale;

a seguito delle dimissioni dalla carica di Vicesindaco dell’Assessore Cristoforo Galia, di
nominare un nuovo Vicesindaco;

Visto l’art. 46, comma 2 del D.lgs n.267/2000, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità
tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, dandone comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Visto l’art. 1, comma 2 della L.R. n. 4 del 25.02.2012, come modificata dall’art.34 della L.R.
n.2/2016 in base al quale “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, computando a tale fine il sindaco”;

Atteso che, pertanto, il numero degli Assessori nel Comune di Uri è pari a quattro;

Visti:
gli artt. 46, e 48 del D.lgs 267/00;
gli artt.25 e 26 dello Statuto Comunale;

DECRETA

Di nominare, con decorrenza dalla data dell'accettazione, il Consigliere comunale, Sig. Matteo
Emanuele Dettori, nato a Sassari il 02/02/1989, Assessore del Comune di Uri.

Di delegare al Sig. Matteo Emanuele Dettori le seguenti funzioni: bilancio, polizia locale e
rurale, cultura e beni culturali, servizi sociali.

Di nominare, con decorrenza dalla data dell'accettazione, il Sig. Matteo Emanuele Dettori,
Vicesindaco del Comune di Uri, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del
Sindaco.

Di dare atto che il Sig. Matteo Emanuele Dettori ha reso dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante che
nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause ineleggibilità, inconferibilità e
incompatibilità ad assumere la carica di Assessore e Vicesindaco, previste nel D.lgs
n.267/2000 (articoli 64, 65, 66), all’art.10 del D.lgs n.235/2012 e nel D.lgs n.39/2013 (articoli
3, 11 e 12).

Di precisare che resta ferma la nomina del Sig. Cristoforo Galia quale Assessore comunale, così
come disposta con decreto n.7 del 16/06/2016, con le seguenti deleghe: sport, infrastrutture,
grandi eventi.
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DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio Online, nonché sul sito
istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente;

che il presente provvedimento sia:

comunicato al Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.lgs n.

267/2000, nella prima seduta successiva al presente atto;

trasmesso al Segretario comunale e ai Responsabili di Area;

al Prefetto di Sassari.

Uri, 20 Luglio 2018

          IL SINDACO
        Avv. Lucia Cirroni
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ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Il sottoscritto Matteo Emanuele Dettori, dichiara di accettare l’incarico di Assessore e
Vicesindaco del Comune di Uri, e nel contempo dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, che nei propri confronti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità
di cui ai Decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012, e n. 39/2013.

Data___________________

Firma per accettazione__________________________

Si attesta l’autenticità della firma apposta alla mia presenza.

Data___________________

   IL SINDACO
Avv. Lucia Cirroni________________________

Attestazione di Pubblicazione

Il presente decreto, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata All’Albo Pretorio Online  per 15 giorni consecutivi, registrata al n. 678

dal ___20-07-2018____  al____04-08-2018_____.
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Li, _______20-07-2018______                                                                   Il Messo Notificatore
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