COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO / 8
Del 13/02/2018

OGGETTO:
NOMINA ASSESSORE MILIA ELISABETTA E RIMODULAZIONE DELEGHE ASSESSORE
STEFANO ATZORI

Soggetti destinatari:
ATZORI STEFANO, MILIA ELISABETTA SETTIMO SAN PIETRO
IL SINDACO
PUDDU GIAN LUIGI
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO
Premesso che in data 31 Maggio 2015 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Settimo San Pietro;
Visto il verbale dell’adunanza dei Presidenti di sezione del 01/06/2010, relativo alla proclamazione del
Sindaco eletto nonché dei sedici consiglieri comunali eletti, assegnati al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Gian Luigi Puddu nato a Cagliari il 19
luglio 1971;
Considerato che attualmente sono in carica i seguenti quattro assessori:
Maria Rita Arba nata a Cagliari il 22 ottobre 1984, (Assessore Tecnico) con delega: Programmazione,
finanze, tributi e patrimonio;
Stefano Atzori nato a Cagliari il 15 marzo 1970, con delega: Cultura, agricoltura, ambiente e protezione
civile, politica sui rifiuti
Antonio Concu noto Lello, nato a Cagliari il 7 febbraio 1974 con delega: Lavori pubblici, servizi
tecnologici e verde pubblico, sport e spettacolo e con funzioni di Vice Sindaco;
Marco Locci, nato a Settimo San Pietro il 13 gennaio 1966, con delega: urbanistica e viabilità
Considerato altresì che le competenze riferite alle seguenti materie: affari generali, personale, pubblica
istruzione, attività produttive, politiche sociali e le competenze riferite al PLUS 21 sono curate
direttamente dal Sindaco;
Richiamato l’art 1 della Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (norme in materia di enti locali)
modificato dall’art. 34 dalla Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 secondo cui “Nei comuni della
Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato all’unità
superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco;
Preso atto nel Comune di Settimo San Pietro è possibile nominare sino ad un massimo di cinque
assessori;
Ritenuto pertanto di nominare il quinto assessore e di rimodulare le deleghe assegnate agli assessori in
carica;
Individuata la consigliera comunale Elisabetta Milia come nuove assessore;
Sentiti gli interessati che hanno espresso loro la completa disponibilità ad accettare l’incarico;
Visto l’art. 46, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui spetta al Sindaco nominare i componenti
della Giunta, tra cui un Vicesindaco;
Visto LA Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e ss.mm.ii;
Vista la Legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA
DI NOMINARE assessore del Comune di Settimo San Pietro, dal 1 marzo 2018 e sino alla fine del
mandato sindacale, la consigliera comunale, Elisabetta Milia nata a Cagliari l’8 maggio 1977;

DI CONFERIRE al summenzionato assessore le deleghe relative ai seguenti uffici e servizi: Cultura,
istruzione e lotta al randagismo.
DI DARE ATTO
Che nei confronti della consigliera Elisabetta Milia non sussistono motivi di:
incandidabilità previste dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
- inconferibilità e incompatibilità ai sensi della Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
DI RIMODULARE le deleghe assegnate all’assessore Stefano Atzori nel seguente modo: Politiche sociali,
agricoltura, ambiente, protezione civile e attività produttive;
DI CONFERMARE le deleghe degli assessori:
- Maria Rita Arba (Assessore Tecnico): Programmazione, finanze, tributi e patrimonio;
- Antonio Concu noto (Lello): Lavori pubblici, servizi tecnologici e verde pubblico, sport e
spettacolo;
- Marco Locci: urbanistica e viabilità
DI DARE ATTO che le competenze riferite alle seguenti materie: Affari generali, personale, e le
competenze riferite al PLUS 21 sono curate direttamente dal Sindaco;
DI CONFERMARE all’assessore Antonio Concu noto (Lello) le funzioni di Vice Sindaco;
DI DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO:
- Venga notificato agli interessati per accettazione;
- Venga comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile;
- Venga pubblicato all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;
- Venga pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell’ente.
Il Sindaco

PER ACCETTAZIONE DELLA CARICA
L’ASSESSORE _______________________
___________________________________
(firma per esteso)

___________________________
(firma abbreviata)

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto certifica che copia della presente è stata notificata in data __________________ al
Sig. _______________________________consegnandola nelle mani ________________________
Settimo San Pietro, lì ________________
Il Messo Comunale
___________________________

Il ricevente ____________________

