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Decreto del Sindaco n. 1 del 19/06/2012 
 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE ED ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE 

IL SINDACO 

PREMESSO che il 10-11 giugno 2012 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione diretta 

del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni del 12.06.2012, relativo 

alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco, nonché dell’elezione di n. 16 Consiglieri 

comunali assegnati al Comune di San Sperate; 

VISTO l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti 

la Giunta, tra cui un Vice sindaco, prevedendo inoltre che lo stesso ne dia comunicazione al 

Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione; 

VISTO l’art. 47, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la Giunta Comunale è 

composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, stabilito dallo Statuto 

Comunale, che non deve essere superiore a un terzo del numero dei consiglieri comunali; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della L. R. 22 febbraio 2012 n. 4 il quale prevede che il numero degli 

assessori comunali è determinato in misura pari ad un quarto, arrotondato aritmicamente, del 

numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco e che pertanto risultano pari a 

4; 

VISTO lo Statuto Comunale, ed in particolare: 

• l’art. 46, comma 1, il quale stabilisce che la Giunta è composta dal Sindaco e da un numero 

massimo di sei Assessori, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco; 

• l’art. 46, comma 4,  il quale sancisce che non possono far parte della giunta il coniuge, gli 

ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Sindaco; 

• l’art. 61 relativo alla funzioni attribuite al Vice Sindaco; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica delle persone da 

nominare in base a quanto disposto dal Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATO inoltre D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna"; 

NOMINA 

Assessori del Comune di San Sperate i Sigg.: 

Il Consigliere Comunale PILLITU FABIO, nato a San Sperate , il 06/09/1975, ed ivi residente in VIA 

CONCORDIA 9, che accetta con firma stesa in calce al presente provvedimento; 

Il Consigliere Comunale MADEDDU FABRIZIO, nato a San Sperate , il 07/01/1984, ed ivi residente 

in VIA BAU NINNI CANNAS , che accetta con firma stesa in calce al presente provvedimento; 

La Consigliera Comunale COCCO GERMANA, nata a San Sperate , il 26/08/1968, ed ivi residente in 

VIA MONASTIR 69 , che accetta con firma stesa in calce al presente provvedimento; 
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Il Consigliere Comunale ANEDDA CESARE, nato a San Sperate , il 06/01/1958, ed ivi residente in 

VIA SANTA LUCIA n. 9 , che accetta con firma stesa in calce al presente provvedimento; 

DECRETA 

 

DI RIPARTIRE nel modo seguente gli incarichi ed attribuzioni di servizio tra i predetti assessori,  

con delega alla firma per gli atti connessi alle competenze specifiche di ciascun Assessorato: 

Nominativo Assessore Competenze 

PILLITU FABIO: Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Patrimonio, Servizi 

Tecnologici, Viabilità 

MADEDDU FABRIZIO: Agricoltura, Attività produttive, Cultura, Turismo, Ambiente 

COCCO GERMANA: Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Risorse Umane 

ANEDDA CESARE: Sport e Spettacolo, Politiche giovanili 

Inoltre a ciascun Assessore viene attribuita la delega di firma delle ordinanze per Accertamento 

Sanitario Obbligatorio (A.S.O.) e Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) ai sensi della L. 

833/1978. 

NOMINA 

Vice Sindaco del Comune di San Sperate l’Assessore PILLITU FABIO con attribuzione delle funzioni 

ai sensi dell'art. 61 del vigente Statuto Comunale. 

Tutto quanto non delegato resta nell’esclusiva competenza del Sindaco con particolare riguardo a: 

Programmazione, Bilancio, Politiche Tributarie, Politiche Comunitarie; 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva 

all’elezione, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Il SINDACO 

Enrico Collu 

Firme per accettazione della carica: 

 

Assessore Fabio Pillitu:  ________________________________________________________ 

 

Assessore Fabrizio Madeddu: _____________________________________________________ 

 

Assessore Germana Cocco: ______________________________________________________ 

 

Assessore Cesare Anedda:  _______________________________________________________ 
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