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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DODICI, del mese di GIUGNO, con inizio alle ore 19.05 in Giave e

nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma

di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei signori

componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PCOSSU SEBASTIANA

PNUVOLI GIOVANNI LUIGI

PDEIANA GIUSEPPE

PCORATZA LUCA

PLEDDA GIOVANNI MARIA

Cognome e Nome Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA

PCORATZA ANNINO

PADDIS NICOLA

PFIGOS GAVINO

PMUZZO GIULIO

PFAEDDA LUCIANO

Ne risultano presenti n° 11 ed assenti n° 0.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Manca Giuseppe.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Amministrativa per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

£



IL PRESIDENTE

introduce  l'argomento  inserito  al  punto  3  dell'ordine  del  giorno  "Presa  d'atto  della  comunicazione  della
nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vicesindaco", illustrandone la proposta.
Aggiunge  che  per  quanto  concerne  il  settore  agricolo  e  dei  servizi  sociali  collaboreranno  nelle  forme
consentite anche i componenti del gruppo non eletti alla carica di consigliere comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

   udito l'intervento del Sindaco,

Visto   il  verbale  della  Sezione Elettorale  Unica  di Giave,  contenente  i risultati della  elezione  diretta  del
Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi nel Comune di Giave in data 31 maggio 2015;

Vista  la  propria  precedente  deliberazione  n.  27  in  data  12.06.2015,  avente  per  oggetto:  «Insediamento  del
Consiglio comunale  - Esame delle  condizioni di  candidabilità,  eleggibilità  e  di  compatibilità  del  Sindaco  e  dei  Consiglieri
Comunali – Convalida degli eletti»;

Visto l' art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
1. Il  sindaco e il  presidente  della  provincia  sono  eletti  dai  cittadini  a  suffragio  universale  e  diretto  secondo  le

disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il  sindaco e il  presidente della  provincia nominano, nel  rispetto  del  principio di  pari  opportunità  tra donne  e

uomini,  garantendo  la  presenza  di  entrambi  i  sessi  i  componenti  della  Giunta,  tra  cui  un  vicesindaco  e  un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Entro il  termine fissato dallo  statuto, il  sindaco o il  presidente della  provincia,  sentita  la  Giunta,  presenta  al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il sindaco e il  presidente della  provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione
al consiglio

Dato atto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini ha comunicato a questo consiglio:

A) La  nomina  dei  componenti  della  Giunta  comunale ,  disposta  con  decreti  nn.  3,  4,  5,  6  del
09.06.2015;

B) La nomina del Vicesindaco, disposta con decreto n. 7 del 09.06.2015;

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  sulla  proposta  di  deliberazione,  espresso  dal
Responsabile dei Servizi Amministrativi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole  unanime dei presenti espressa  per alzata  di mano (voti favorevoli n.   11 su n.
11 consiglieri presenti e votanti)



DELIBERA

DI PRENDERE ATTO:

1) Che la giunta comunale, oltre al Sindaco, è così composta:

N. COGNOME E NOME
Consigliere
comunale o

esterno
ATTRIBUZIONI DELEGATE

1 CORATZA ANNINO Consigliere

Promozione  dello  sport,  cura  strutture
sportive  comunali,  rapporti  con
Associazioni  sportive  –  Turismo  –
Ambiente  e  parchi  urbani  –  Viabilità  –
Decoro  urbano  e  Servizi  cimiteriali   –
Servizio rifiuti solidi urbani

2 FIGOS GAVINO
Consigliere Agricoltura  –  Servizio  idrico  ed

elettrificazione  rurale  –  Commercio  e
attività produttive

3 ADDIS NICOLA
Consigliere Pubblica  istruzione,  Servizi

Socio-Assistenziali  –  Bilancio  e
programmazione

2) Che all' Assessore Sig. Annino Coratza è stata conferita la carica di Vicesindaco;

3) Che  il Sindaco  ha  assunto  le  seguenti funzioni relative  ad  uffici  e  servizi:  “Servizi  culturali  -  Lavori

Pubblici – Personale – Rapporti con la Compagnia Barracellare”, delegando in funzione esclusivamente

propositiva e di consulenza:

A)   al Cons.  Giulio Muzzo, nato a  Sassari il 08.03.1954  e  residente  a  Giave  in  via  Sturzo  n.  4,   la

collaborazione nell' esercizio delle funzioni di “Lavori pubblici”;

B)   al Cons.  Giovanni Luigi Nuvoli,  nato  a  Giave  il  29.09.1947  e  residente  a  Giave  in  P.zza  del

Carmine  n.  3,   la  collaborazione  nell' esercizio  delle  funzioni  di  “Rapporti  con  la  Compagnia

Barracellare”.

Con separata  ed unanime votazione favorevole  dei presenti espressa  per alzata  di mano (voti favorevoli n.
11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi e  per  gli effetti  di  cui
all'art. 134 comma 4 D. Lgs. n° 267/2000.



T
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Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

Manca Giuseppe

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Manca Giuseppe

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 18.06.2015

Giave, lì 12.06.2015

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

Manca Giuseppe

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 18.06.2015 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 12.06.2015;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993


