COMUNE DI NARCAO
Provincia di Carbonia-Iglesias
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 27 del 22/10/2021
COPIA

Oggetto: Comunicazione della nomina dei componenti della Giunta e del Vice
Sindaco. (Articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di ottobre, nella palestra com.le,
posta in via E. Berlinguer, per garantire ampi spazi e distanza interpersonale, per
contrastare l'emergenza epidem. da Covid-19, alle ore 17:00, in seduta Straordinaria,
Pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

CANI ANTONELLO

P

ABBATE TOMMASO

P

GAMBULA PAOLA

P

SERRA ANCO ENRICO

P

PORTAS MAURIZIO

P

VALLERI SIMONE

P

LAI GIOVANNI MARIA

P

CROBEDDU ILARIA

P

PILIU CAROLINA

P

CHERCHI CORRADO

P

DIANA NICOLA

P

MONTISCI MARIA ROSARIA

P

TUNIS ANDREA

P

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Comunale
Dott. Liborio Faraci.
Dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il
Sindaco Antonello Cani, che dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a
discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL PRESIDENTE
Espone il terzo argomento all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Comunicazione della
nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco. (Articolo 46, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267).", dando comunicazione dei nominativi dei componenti
della Giunta e della nomina del Vice Sindaco, come da allegato decreto sindacale n. 7 del
19.10.2021, così come corretto e rettificato con decreto sindacale n. 8 del 21.10.2021;
Ultimato l’intervento introduttivo, il Sindaco Presidente presenta la composizione della Giunta e la
nomina del Vicesindaco, elencando, i nominati degli Assessori e indicando per ciascuno di essi le
materie di competenza delegate;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione, avente ad oggetto “Comunicazione della nomina dei
componenti della Giunta e del Vice Sindaco. (Articolo 46, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267).", avanzata dal Responsabile del Servizio Amministrativo, Dr.ssa Ilaria
Ibba;
Ritenuta la stessa proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di
approvazione;
Dato atto che la proposta anzidetta, corredata del parere tecnico e del parere contabile, previsti
dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risulta allegata, in originale, all’originale della presente per
costituirne parte integrante e sostanziale e che lo stesso parere è da intendersi, pertanto, inserito
nel presente deliberato;
Il Presidente, chiede al Consiglio di prendere atto della nomina della Giunta Comunale, così
come da proprio decreto n. 7 del 19.10.2021 e rettificato con proprio decreto n. 8 del 21.10.2021:

•

Assessore, PORTAS MAURIZIO, al quale delega le seguenti materie: URBANISTICA, LAVORI
PUBBLICI, PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO.

•

Assessora, GAMBULA PAOLA, alla quale delega le seguenti materie: ATTIVITA’
PRODUTTIVE, AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, TURISMO.

•

Assessore, VALLERI SIMONE, al quale delega le seguenti materie: POLITICHE GIOVANILI,
ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA.

•

Assessora, CROBEDDU ILARIA, alla quale delega le seguenti materie: POLITICHE SOCIALI.

e della nomina a Vice Sindaco dell’Assessore PORTAS MAURIZIO;
Si procede alla votazione palese, alla quale non partecipa la Minoranza Consiliare, che si astiene
e presenta una interrogazione orale, acquisita agli atti, con la quale evidenzia asseriti vizi di
incompatibilità alla carica di Assessore della Sig.ra Gambula Paola, già dipendente del Banco di
Sardegna, attuale Tesoriere del Comune di Narcao;
Previa votazione palese, alla quale partecipano n. 9 Consiglieri, dalla quale scaturisce il seguente
risultato:
• Consiglieri presenti ………………………………………………… N. 13
• Consiglieri votanti …………………………………………………
N. 9
• Consiglieri astenuti: (Abbate, Montisci, Serra, Tunis) …………. N. 4
• voti favorevoli ……………………………………………………
N. 9
• voti contrari
nessuno

pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRENDE ATTO
dell’elenco dei componenti della Giunta, come da Decreto sindacale n. 7 del 19.10.2021, così
come corretto con decreto sindacale n. 8 del 21.10.2021, con il quale il Sindaco, Sig. Antonello
Cani, ha nominato Vicesindaco e Assessori del Comune di Narcao per il quinquennio 2021 – 2026
i seguenti Sigg.:

•

Assessore, PORTAS MAURIZIO, al quale delega le seguenti materie: URBANISTICA, LAVORI
PUBBLICI, PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO.

•

Assessora, GAMBULA PAOLA, alla quale delega le seguenti materie: ATTIVITA’
PRODUTTIVE, AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, TURISMO.

•

Assessore, VALLERI SIMONE, al quale delega le seguenti materie: POLITICHE GIOVANILI,
ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA.

•

Assessora, CROBEDDU ILARIA, alla quale delega le seguenti materie: POLITICHE SOCIALI.

DI PRENDERE ATTO, inoltre, della nomina, a Vice Sindaco, dell’Assessore PORTAS MAURIZIO.

COMUNE DI NARCAO
CARBONIA-IGLESIAS
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta nr.

28

Data Proposta 19/10/2021
OGGETTO

Comunicazione della nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco. (Articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

19/10/2021

IL RESPONSABILE
Ibba Ilaria

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Data

19/10/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Ibba Ilaria

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

Comunicazione della nomina dei componenti della Giunta e del Vice
Sindaco. (Articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267).

Il Responsabile del Servizio
AA.GG.- AMM.VO E FINANZIARIO
PREMESSO:- che con precedente proposta di deliberazione consiliare n. 26, in data odierna, avente per
oggetto: “Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 10 e 11 ottobre 2021
ed eventuali surrogazioni. (articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)”,
si è regolarmente insediato il Consiglio Comunale di Narcao;
- che con precedente proposta di deliberazione consiliare n. 27, in data odierna, avente per
oggetto: “Giuramento del Sindaco eletto nella consultazione elettorale del 10 e 11 ottobre 2021.
(Articolo 50, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).” il Sindaco neo eletto Sig.
ANTONELLO CANI ha solennemente giurato di osservare lealmente la Costituzione Italiana;
DATO ATTO che secondo il sopra citato Art. 46, comma 2, del Testo Unico Enti Locali Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, il Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nomina i componenti della Giunta, tra cui un
vicesindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
VISTO l’Art. 47 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 2 della legge 4/2/2010 che ha modificato ed integrato l’art. 2 commi
da 183 a 187 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento della spesa
degli enti locali disponendo la graduale riduzione del numero dei Consiglieri e degli Assessori
Comunali e Provinciali con specifico riferimento al numero, previsto per singole fasce
demografiche, dall’art. 37 del D.Lgs. 267/2000, determinando, così, per il Comune di Narcao,
ricompreso nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 e inferiore a
10.000 abitanti, massimo 4 Assessori Comunali;
ACCERTATO che l’art. 1, comma 137 della legge 56/2014 stabilisce che “nelle Giunte dei Comuni
con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”, e che con Circolare del
Ministero dell’Interno n. 6508 del 24.4.2014 interpretativa della dianzi citata disposizione
normativa è stato chiarito, che nel calcolo degli Assessori, va incluso anche il Sindaco a garanzia
della rappresentanza di genere;
VISTO l’art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, circa la rappresentanza di
entrambi i sessi negli organi collegiali;
VISTO il vigente Statuto comunale ;
VISTA la legge Regionale 22 febbraio 2012 n° 4;
DATO ATTO che la Legge Regionale 19 giugno 2015 n° 16 all’art.1 modifica il comma 2 dell’art.1
della Legge Regionale 22 febbraio 2012 n° 4 e prevede che nei comuni della Sardegna il numero
degli assessori non è superiore ad un quarto, arrotondato all’unità superiore, del numero dei
consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco;
CONSIDERATO pertanto che secondo l’attuale composizione del Consiglio comunale il numero
massimo di Assessori della Giunta comunale di Narcao è pari a quattro (4);

VISTO il Decreto del Sindaco N. 7 del 19.10.2021, Prot. n. 8373, pubblicato all’albo Pretorio ONLINE al n. 957, in data 19.10.2021, con il quale il Sindaco, Sig. Antonello Cani, nomina Assessori del
Comune di Narcao per il quinquennio 2021 – 2026 i seguenti Sigg.:
•

Assessore, PORTAS MAURIZIO, al quale delega le seguenti materie: URBANISTICA, LAVORI
PUBBLICI, PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO.

•

Assessora, GAMBULA PAOLA, alla quale delega le seguenti materie: ATTIVITA’
PRODUTTIVE, AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, TURISMO.

•

Assessore, VALLERI SIMONE, al quale delega le seguenti materie: POLITICHE GIOVANILI,
ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA.

•

Assessora, CROBEDDU ILARIA, alla quale delega le seguenti materie: POLITICHE SOCIALI.

CONSIDERATO altresì che con il medesimo provvedimento viene nominato
Vicesindaco l’Assessore PORTAS MAURIZIO;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI PRENDERE ATTO dell’elenco dei componenti della Giunta così come comunicato dal Sindaco;
DI PRENDERE ATTO della nomina a Vice Sindaco dell’Assessore PORTAS MAURIZIO.
Il Responsabile del Servizio
AA.GG.- AMM.VO E FINANZIARIO
(Dr.ssa Ilaria Ibba)

PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Narcao, 19/10/2021

F.TO ILARIA IBBA
PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Narcao, 19/10/2021

F.TO ILARIA IBBA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ANTONELLO CANI

F.TO DOTT. LIBORIO FARACI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
08/11/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
29/10/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 13/11/2021

X a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 29/10/2021 al 13/11/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. LIBORIO FARACI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Narcao, li 29-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LIBORIO FARACI

Deliberazione del Consiglio n. 27 del 22/10/2021

