
N.18
del 17-06-2016

Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

OGGETTO: Comunicazioni in merito a nomina componenti della Giunta Comunale.-
________________________________________________________________

   L’anno  duemilasedici, addì  diciassette del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con apposito avviso, si è riunito, in Prima
convocazione in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente
Piras Ignazio Sindaco Presente
Corda Gian Piero Consigliere Presente
Muroni Giovanni Consigliere Presente
Demuru Graziano Consigliere Presente
Corda Giampaolo Consigliere Presente
Atzeni Giada Consigliere Presente
Pinna Giandomenico Consigliere Presente
Sanna Pierangelo Consigliere Presente
Licheri Antonella Maria Maddalena Consigliere Presente
Carta Simone Consigliere Presente
Deriu Davide Consigliere Presente

  Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.

Presiede il Sig. Ignazio Piras nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

     Il Presidente Sig. Ignazio Piras constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che in data 5 giugno 2016 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Dualchi per il quinquennio 2016-2021;

 VISTA la propria precedente deliberazione n°16, adottata in data odierna, avente per oggetto
“Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale. Convalida degli eletti”;

 VISTA, altresì, la propria precedente deliberazione n°17, adottata in data odierna, avente ad
oggetto “Giuramento del Sindaco”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”; e successive modifiche e integrazioni;

 VISTO l’art. 46, 2° comma -  “Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della
giunta” - del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, il quale attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della
Giunta, tra cui un Vicesindaco e  recita testualmente:
“2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un

vicesindaco e un vicepresidente e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione. “,

VISTA la Legge 26/03/2010, n°42 di conversione del Decreto Legge 25.01.2010, n°2, recante
“Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.” - Numero consiglieri e assessori comunali e
provinciali, il quale all’art.1-bis, modificando l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, con riferimento agli assessori comunali  prevede che il numero massimo degli stessi è determinato
in misura pari a in quarto del numero dei consiglieri del Comune, con arrotondamento all'unita'
superiore;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.”;

VISTO l'art. 1, comma 2 della Legge regionale del 25/02/2012, n°4, come modificata dall’art.34 della
predetta  Legge regionale 04/02/2016, n°2, 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 tal fine il sindaco;

VISTO lo Statuto comunale,  ed in particolare, gli artt. 19 a 22, i quali disciplinano in materia di
Giunta Comunale, dando atto che sulla  composizione della stessa le disposizioni statutarie risultano
superate dalle suddette norme di legge;

SENTITO l’intervento del Sindaco il quale comunica i nominativi dei componenti della Giunta, nominata
con proprio Decreto n°2 in data 14/06/2016 – prot. n°2224/2016, e le rispettive deleghe attribuite agli
Assessori, come segue:

Cognome e nome Carica Deleghe affidate

DEMURU GRAZIANO Vice-Sindaco Servizi Sociali
PODDIGHE DANIEL Assessore esterno Lavori Pubblici



PRESO ATTO dell’accettazione le nomine alla carica di Assessore da parte degli interessati, come
da documentazione agli atti;

SENTITO l’intervento dell’Assessore Poddighe Daniel il quale dopo aver salutato i presenti,
ringrazia il Sindaco e amministratori per la fiducia concessa e conta di rendersi utile nell’ambito
dell’incarico affidatogli; afferma che con piacere vede il gruppo molto motivato e questo è buon inizio
visti i tempi di restrinzioni imposte dal governo centrale; che, anzi, questo comporterà maggior impegno
da parte di tutti, per contribuire al buon funzionamento del paese.

RITENUTO di dover prendere atto dell’elenco dei componenti della Giunta Comunale;

Ciò premesso,
PRENDE ATTO

Della nomina dei componenti della Giunta comunale con le rispettive deleghe affidate agli Assessori
come riportato in premessa, così come comunicato dal Sindaco.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Nuoro - Ufficio Territoriale del
Governo per gli adempimenti di competenza.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 Ignazio Piras Dr.ssa Nicolina Bonu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 22-06-2016 dove
resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì 22-06-2016
R.A. n. 359

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Nicolina Bonu

http://www.comune.dualchi.nu.it

