COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

UFFICIO DEL SINDACO

ProL n. 18315 del 28.8.2018

DECRETO N® 25 del 28 agosto 2018

Oggetto: Nomina nuovo assessore, modifiche alle deleghe dei componenti della giunta comunale e
conferma del Vice Sindaco.

IL SINDACO

Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 5 giugno 2016 per l'elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale di Villacidro, l'adunanza dei Presidenti delle sezioni, in data 6 giugno 2016, ha
proclamato eletti il Sindaco e gli altri sedici consiglieri assegnati al comune;
Richiamato il proprio decreto n. 9 del 15/6/2016 con il quale sonO'stati nominati i componenti della

giimta comunale ed il Vice Sindaco, composta dai sotto elencati signori, con le deleghe ai servizi, compiti
e funzioni a fianco indicate:

1. Giovanni Sebastiano Maria Spano, nato a Quartu Sant'Elena il 16.01.1971 e residente in
Villacidro, via 0. Garibaldi, n. 40, con delega ai seguenti servizi: cultura, spettacolo, politiche
giovanili, lingua sarda,affari generali, trasparenza e sistemi informativi;
2. Gessica Pittau, nata a San Gavino Monreale il 18.06.1975 e residente a Cagliari in via San Donà,
16, con delega ai seguenti servizi: bilancio, tributi, società partecipate, attività produttive e SUAP;
3. Giuseppe Ecca, nato a San Gavino Monreale il 15.07.1972 e residente a Villacidro in loc. Leni,
s.n.c., con delega ai seguenti servizi: lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e pubblica,
patrimonio, arredo urbano,tutela del paesaggio, cantieri e servizi cimiteriali;
4. Daniela Deidda, nata a Villacidro il 09.03.1973 e residente a Villacidro in via Iglesias, 69, con
delega ai seguenti servizi: politiche sociali, pubblica istruzione e contenzioso;
5. Marco Erbì, nato a San Gavino Monreale il 22.06.1980 e residente a Villacidro in via San

Francesco D'Assisi, 9, con delega ai seguenti servizi: sport, turismo, politiche ambientali e
sicurezza sul lavoro;

'

Atteso, inoltre, che con lo stesso decreto n. 9 del 15/6/2016, è stata attribuita la qualifica di Vice Sindaco
all'assessore Giovanni Sebastiano Maria Spano, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del D.Lgs 267/2000
e dell'articolo 33,comma 1 dello Statuto comimale;

Dato atto che il signor Marco Erbi con nota consegnata al Sindaco nel corso della seduta del Consiglio
Comunale del 19/6/2018 ha rassegnato formalmente le proprie dimissioni dalla carica di assessore del

comune di Villacidro;
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Ritenuto di dover procedere:

a) Alla individuazione di un nuovo assessore in sostituzione del dimissionario signor Marco Erbì;
b) A parziali modifiche nell'attribuzione delle deleghe attualmente in capo agli assessori;
Visto il comma 2 dell'articolo 46 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la
competenza alla nomina dei componenti della giunta, tra cui un vice Sindaco, nel rispetto del principio di

pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e dandone comunicazione
al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
Visto l'articolo 36 dello Statuto comunale ove è stabilito che il Vice Sindaco e gli altri componenti della

Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle
elezioni;

Visto l'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 22 febbraio 2012, n. 4 così come sostituito
dall'articolo 1, comma 2 della Legge Regionale 19 giugno 2015, n. 16, che dispone: "Nei comuni della
Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore,
del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco";
Visto lo Statuto Comunale;

DECRETA

Di nominare, con decorrenza 1° settembre 2018, la Giunta Comunale che risulta composta dai sotto
elencati signori, con le deleghe ai servizi, compiti e funzioni a fianco indicate:

1

Giovanni Sebastiano Maria Spano, nato a Quartu Sant'Elena il 16.01.1971 e residente in
Villacidro, via G. Garibaldi, n. 40, con delega ai seguenti servizi: cultiua, spettacolo, turismo,
lingua sarda, affari generali, trasparenza e sistemi informativi;
2 Gessica PIttan, nata a San Gavino Monreale il 18.06.1975 e residente a Cagliari in via San Donà,
6, con delega ai seguenti servizi: bilancio, tributi, società partecipate, attività produttive e SUAPE,
contratti e contenzioso;

3 Giuseppe Ecca, nato a San Gavino Monreale il 15.07.1972 e residente a Villacidro in loc. Leni,
s.n.c., con delega ai seguenti servizi: lavori pubblici, mbanistica, edilizia privata e pubblica,
patrimonio, tutela del paesaggio, servizi cimiteriali, servizi tecnologici e igiene urbana;
4

Daniela Deidda, nata a Villacidro il 09.03.1973 e residente a Villacidro in via Iglesias, 69, con

delega ai seguenti servizi: politiche sociali, pubblica istruzione politiche giovanili e pari
opportunità;
5 Marco Deidda,nato a Cagliari il 27.11.1961, residente Villacidro in via Giovanni Battista Tuveri,
n. 193, con delega ai seguenti servizi: sport, politiche ambientali, agricoltura, arredo e decoro
urbano, cantiere comunale e sicurezza sul lavoro;

Di confermare, inoltre, la qualifica di Vice Sindaco all'assessore Giovanni Sebastiano Maria Spano, ai
sensi dell'articolo 46,comma 2 del D.Lgs 267/2000 e dell'articolo 33,comma 1 dello Statuto comunale;
Di dare atto che nei confronti dei suddetti assessori non sussistono motivi di ineleggibilità o di

incompatibilità previsti dalla vigente normativa di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, al D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235, Testo Unico delle
disposizioni in materia di incompatibilità e al D.Lgs 08 aprile 2013, n. 39, disposizioni in materia di
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inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni, per i quali sono state
acquisite le relative dichiarazioni;
Di disporre la notifica del presente Decreto agli interessati;
Di dare atto che quanto non espressamente delegato agli assessori resta di competenza dei Sindaco;
Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 46 del D.Lgs 267/2000;

Di trasmettere copia del presente atto al signor Prefetto della Provincia;
Di disporre che copia del presente Decreto venga trasmesso agli Assessori, al Segretario Generale, ai
Responsabili di Servizio e all'Ufficio Personale;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del
comune nella sezione Amministrazione Trasparente.
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Firma per accettazione
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