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DECRETO DEL SINDACO N. 4 DEL 25/06/2020
OGGETTO: MODIFICA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO

Richiamati i propri decreti:
- n.6 del 20.06.2017 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale;
- n.1 del 31.01.2019 con il quale si è provveduto alla modifica componenti giunta comunale;
Visti:
• il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
• lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/05/2006;
Richiamati in particolare:
• l'art. 46, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «II 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»;
• l'articolo 47 del D.lgs. n. 267/2000 "Composizione delle Giunte";
• l'articolo 6, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 «Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono
norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10
Aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi
collegiali non elettivi del Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi
dipendenti»;
Ritenuto necessario ridefinire la composizione della Giunta Comunale, in conformità alle norme
sopra richiamate, attribuendo agli Assessori le relative competenze e deleghe;
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto Comunale e dalle norme
legislative sopraccitate
DECRETA

-

Che la Giunta del Comune di Osini, è composta di n. 3 Assessori cui viene attribuita la
delega riportata accanto a ciascuno di essi:
Vicesindaco e
Assessore Comunale (consigliere)
Serra Sara
Nata a Lanusei il 04.11.1983

Delega funzioni relative ai seguenti Uffici e
Servizi: Personale, Politiche Finanziarie e di
Bilancio, Programmazione, Affari Generali;

-

Assessore Comunale (consigliere)
Serra Vittorio
Nato a Lanusei il 30/11/1986

Delega funzioni relative ai seguenti Uffici e
Servizi: Ambiente , Cultura, Sport e Spettacolo,
e Urbanistica;

Assessore Comunale (esterno)
Lobina Enrica
Nata a Lanusei il 10-08-1988

Delega funzioni relative ai seguenti Uffici e
Servizi: Servizi Sociali e Politiche Giovanili,
Servizio Educativo - Territoriale e Assistenza
Domiciliare;

Che le restanti attribuzioni restano in capo al Sindaco;

DA ATTO CHE

Nei confronti dei suddetti Signori/e non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di
cui ai D.lgs. n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013;
L'attività della Giunta Comunale è regolamentata dalle leggi e norme vigenti e dallo Statuto
Comunale che ne disciplina il funzionamento, l'attribuzione e le iniziative;
Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, sarà data
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva;
Il presente Decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell'Ente alla
Sezione Amministrazione Trasparente;
F.to II Sindaco
Dott. Tito Loi

