
C01ifUNE D I Si\NT1\.DI (PROV. CI) 
U FFICIO DI S EGRET E RIA 

.\tto :-._ 1- li 26.06.21.115 

RIDEFINIZIONE COMPETENZE DI 
ASSESSORE COMU N ALE 

IL SINDACO 

PRL'.\U:: •• -o che il giorno 31 maggio 2015 hanno anHo luogo le consultaz1oru per la elezione di.rena dcl 

Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di Santadi: 

\'lSTO che, a norma ddl'art. 46 dcl D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti 

della Giunca: 

PRLSO XITO che J'arc. 1, comma 2 del1'1 L.R. 22 fcbbr:uo 2012. o. -k mochficaca dalla L.R. 19 Giugno 20 I 5, 

n. 16. recante: ">:umcro degli assessori comunali. '.\lodifica alfa legge regionale 22 Febbraio 2012, n. 4 

.. 
1orme in materia di Enu Locah)", m rigore dal 26 Giugno 2015. dispone che nci Comuni delb 

Sardegna tl numero degli assesson comunali non è superiore a un quarro, ru:.rocondam all'unità 

supetiore, del numero dci consiglieri comunali, compurnndo a tal fu1e il Sin<laco; 

RJCHL\~L\TI i propri :mi o.'. n. 8 e n. 9 rutti dcl 12.06.2015 con i ciuali sono sraà nominaci gli assesson 

della giunra comunale e delegare le rela.m·e funz1oru: 

RITEì'\LTO. a seguuo dclla rccence mochfica sulla compos1210ne numenca tiella gmncn, di dO\-er modificare 

le ddeghc dt fun11oru già :mribwce; 

\·T~TO ù D.P.R. l6 maggio I 960, o. s-o. recanrc: "Tcsro uruco delle leggi per la composizione e la elezione 

degli organi delle . \mnunisrrazioni comunali" e succcssiYe modi ficaziom; 

Y lSTO il D.Lgs. 18 ago co 2000, n. 26 .... recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli ena locali" e 

successwe modificanoru; 

\ !STO lo Smcuco Comunale: 

DISPONE 

.. \Ll.'.\SSES:ORE, GARAU SIMONA nata a Carbonia il 27.07.1974 resideme in Santadi Via •. Sacra 

n. 22. è arnibuirn la delega delle funzioni relaàYe ai :;egucnà uffici e servizi: 

P. f. - POLITICHE SOCL \LI - B E~l CCL Tl ll_-\Ll - CCL TL 'R. \ 

Della presente cidefinmone, come richiesto dall'art. 46, comma 2. del D.Lgs. 18 agosco 2000, n.. 26-, sarà <lata 

comunicaz1onc lÙ Consiglio nelb prossima seduta. ~'O\ S-4N 

D1lllc1 rrsidmz.a t 'OJJJJJ11ak fL ~6.06.1015 ~~ ~ 
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Per <li"c"etlt1:\/011r ddl.1 i clric"c1 _ 

L'ASSESSORE ..... ~~~.'.t~ ... ~:hCY. ......................... . .............. : .. ~~ ......................................... . 

~1 :mesrn l'autcnoc1cà della suc~tesa fuma, apposta in mi.'l presenza. 

Sa nradi dnm 26.06.2015 

IL SINDACO 

......... aE.;.~:.~\.l ..... 
D.L~ I "i .1gos10 2000. n. 26-

•-Art. 6~ - Incompatibilità tra con~igliere comunale e p rovinciale e assessore nella rispenn•a Giunta . 
. \n. 25, lcJ!..~c :?5 m.1i:zo 1993, n bl1 

I . l..t e.inca cù as.,essorc e mcomp.11ibile con fa canc.1 Ù1 consigliere comunale e pronnaale. 
:?. Qu.tlm.1 wi consigliere rnmunale o pro,inc1;1\e .ll'~uma la carica dt ;1>se$SOre neUa aspcmva Giunta, ce:.sa dal.hl 

canea cù cons1gùcn- all'arto dell\u.:certJ11one della nomina, eJ .ù ruo po~to ~uhentr:t ù pomo <let non clc:rti. 
3. Le dJ~po~121oru <l1 cw .u comrru I e 2 non "I applicano .u comuru con popol.incme sino '' I itJtJO alnmnti. 
.J. Il co111ugc, !'.!h .1scendcno. 1 <liscc:n<lcnn. 1 partmti e iifuu entro il terzo gmdo, del -;mdaco o dd presidente dcli.I 

~unta pronnaale. non po!òsono far pJrrt: dclb m;pcrn,·a giunc;i ne e~sere nom.tn.m rappresentano <lei comune e dell;.t 
pronnCLJ .. . 
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