
           CITTA' DI CARBONIA
       Provincia del Sud Sardegna 

  

DECRETO
NUMERO 22 DEL 05-11-2021

 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 
 

IL SINDACO
 
Premesso che a seguito delle consultazioni elettorali del 10-11 ottobre 2021, in data 13.10.2021, il Presidente
dell’Ufficio centrale, ha accertato che il Sig. Pietro Morittu ha riportato la maggioranza dei voti validi e lo ha
proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Carbonia;

Visto l’articolo 46, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il sindaco nomina, nel
rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione;

Visto l’art. 1, comma 2, della legge regionale 22.02.2012, n.4, come integrata e modificata  dalla L.R. 19
giugno 2015, n. 16, il quale stabilisce che 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 l’art. 1, commi 137 e 145, della legge 07.04.2014, n. 56, recanti disposizioni al fine di assicurare la
rappresentanza di genere nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; 

Vista la nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 24 aprile 2014 in
merito all’interpretazione della suddetta legge n. 56 del 7 aprile 2014 ove, fra l’altro, viene esplicitato che
nelle giunte dei Comuni con una popolazione superiore ai tremila abitanti, nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico. Questa percentuale si calcola sul
numero complessivo dei componenti della Giunta, compreso il sindaco;

Visto l’art. 47, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del
consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
consigliere;

 Visto l’art. 64 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale sancisce che qualora un consigliere comunale assuma
la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della
nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti; 

Visto lo Statuto Comunale, e in particolare gli articoli 12 e 13, i quali stabiliscono che la Giunta è composta
dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino al massimo consentito dalla legge. Il Sindaco
affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici
progetti dando impulso all’attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del
Comune e vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione;
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DECRETA 

1.      Di nominare Assessori/e del Comune di Carbonia i/le Signori/e:
 

-      Sig.ra Katia Puddu, nata a Carbonia, il 01/05/1974 con delega a Affari Generali,
Transizione digitale, Agenda 2030;
 
-      Sig.ra Giorgia Meli nata a Carbonia, il 06/03/1979, con delega a Cultura, Sport,
Spettacolo, Patrimonio, Decentramento;

 
-      Sig.ra Antonietta Melas nata a Bosa il 08/06/1957, con delega a Pubblica Istruzione,
Alta Formazione, Ufficio Europa- Carboniensi nel mondo;

 
-      Sig. Michele Stivaletta nato a Carbonia il 18/03/1982 con delega a Attività Produttive,
Turismo, Sviluppo economico;

 
-      Sig. Pierangelo Porcu nato a Carbonia il 12/09/1963 con delega Urbanistica,
Manutenzioni, Decoro urbano, Politiche per la casa, Rapporti con il Consiglio;

 
-      Sig. Stefano Mascia nato a Carbonia il 28/07/1973 con delega ai Lavori Pubblici,
Ambiente;

 
-      Sig. Roberto Gibillini nato a Carbonia il 23/06/1957 con delega Politiche sociali,
Politiche di genere, Pari opportunità, Benessere animale.
 

2.      Di assegnare le funzioni di Vice Sindaco all’Assessore Michele Stivaletta;
 
 

3.      Di precisare che, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, del
presente atto ne sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

                                                                                                                           

Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
 
 

 Il Sindaco
Pietro Morittu

 

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
 


