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COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

Decreto n. 49 del 28/10/2021

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per
l'eiezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale:

VISTO il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, datato 12 ottobre
2021, relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco, nonché all'elezione di n. 16

Consiglieri assegnati al Comune;

DATO ATTO che il sottoscritto Federico Sollai, nato a Villacidro il 08.08.1972, è risultato
proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Villacidro;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 47, in merito alla

composizione della Giunta comunale nella parte applicabile;

- la Legge Regionale n. 4 del 22 Febbraio 2012, ed in particolare l'art. I, comma 2, che, in deroga
al D.Lgs. n. 267/2000 e alla previsione statutaria, stabilisce che "nei Comuni della Sardegna il
numero degli assessori comunali non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato
aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco;

- la Legge Regionale n.l6 del 19 Giugno 2015, di modifica della L.R. n. 4/2012 ed in particolare
dell art.l comma 2 nella parte in cui dispone che il numero degli assessori comunali è pari ad un
quarto arrotondato all'unità superiore del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine
il Sindaco;

- gliartt. 29e 35 dello Statuto comunale, nella parte ancora applicabile.

CONSTATATO pertanto che, dall'applicazione della norma da ultimo citata, per questo Ente la
Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di cinque
assessori, tra cui uno con le funzioni di Vicesindaco;

VISTO l'art. 1, comma 137, della Legge n. 56/2014, ai sensi del quale "nelle Giunte dei Comuni
con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico";



ESAMINATA la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari intemi e

territoriali del 24.04.2014, avente ad oggetto "Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni";

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli interessati, e custodite agli atti, di insussistenza, nei
confronti delle persone da nominare, delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità
previste nella parte I, titolo III, capo II del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni,
nonché dal Dlgs. 235/2012 e Dlgs. 39/20B;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei consiglieri comunali, approvato con
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, '
n. 267;

- il vigente Statuto Comufiale;

Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA

1.DI NOMINARE quali componenti della Giunta Comunale i Signori:

> Piras Dario nato a San Gavino M.le il 04/10/1975,

Vice Sindaco nonché Assessore con le seguenti deleghe: patrimonio; agricoltura; lavori
pubblici, Cantiere Comunale e servizi cimiteriali;

> Ani Maiira nata a San Gavino M.le il 10/07/1984,

Assessore con le seguenti deleghe: politiche sociali; pari opportunità; politiche per la famiglia e
•.l'inclusione sociale; . • • •

> Porcu Loredana nata a Villacidro il 15/11/1969, • ' .

Assessore con le seguenti deleghe: Pubblica .istruzione; transizione ecologica ed energetica,
sviluppo economico e territoriale; attività produttive e Suap; partecipate e contenzioso,

> Balloi Christian nato a Villacidro il 17/05/1976, ,

Assessore con le seguenti deleghe: cultura e spettacolo; lingua sarda; affari generali; servizi
"  informativi e innovazione' tecnologica; trasparenza; comunicazione e relazioni con i cittadini;

> Erbì Marco nato a San Gavino M.le il 22/06/1980,

Assessore con le seguenti deleghe: sport, promozione e valorizzazione turistica e ambientale,
politiche ambientali, arredo e decoro urbano



2. DI MANTENERE direttamente in capo al Sindaco le competenze nelle materie non

specificatamente delegate, tra cui quelle relative a; Deleghe urbanistica, edilizia privata e

pubblica, bilancio e tributi, trasporti e mobilità;

3. DI DARE ATTO che non ricorre la situazione di incompatibilità di cui all'art. 64 comma 4

del Dlgs. 267/2000.

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto Sindacale all'Albo Pretorio online del

sito istituzionale, nonché la notifica agli interessati e la trasmissione ai Responsabili dei servizi

e  al Segretario Comunale e l'inserimento del medesimo nella apposita Sezione
dell'Amministrazione trasparente.

Villacidro, 28 Ottobre 2021
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Il Sindaco

Ing. Federico Soliai


