COMUNE DI BORORE

N° 32

Provincia di Nuoro

Del 22/10/2021

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA
(ART. 6 COMMA 2° DEL D.LGS N. 267/2000).

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue, del mese di ottobre, alle
ore 18:00, nella sala consiliare del Comune di Borore, appositamente
convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare,
spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 15/10/2021, con
prot. n° 7581, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Pubblica, in seduta
Ordinariadi Prima convocazione, con l'intervento dei Sigg.:
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Ghisu Salvatore
Porcu Alessandro
Bonu Alessandra
Bissiri Valerio
Deligia Giovanna Angela
Carboni Sebastiana
Porcu Fabio
Cappai Sara
Soddu Costantino
Caddeo Alessandro
Fancellu Azzurra Alba Chiara
Contini Giovanni
Spanu Claudia

Totale
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Consigliere
Consigliere
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Presenti Assenti
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x
x
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0

Presiede la seduta la Sig.ra Salvatore Ghisu, in qualità di Presidente.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Isabella Miscali, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma,
lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

mc/mc

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 10.08.2021, con il quale è
stata fissata la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli
Comunali dei Comuni della Sardegna per i giorni Domenica 10 e Lunedì 11 Ottobre 2021, con eventuale
turno di ballottaggio Domenica 24 e Lunedì 25 Ottobre 2021;
Richiamato, altresì, il Decreto Prefettizio, emanato dal Prefetto della Provincia di Nuoro, prot.
38889/2021/Area II/S.E. del 13.08.2021, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione
diretta dei Sindaci e dei rispettivi Consigli nei comuni ricompresi nel territorio di propria competenza;
Dato atto che il Comune di Borore è tra i Comuni che ha provveduto all’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
Visto il verbale del 11/10/2021 relativo alle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, trasmesso
alla segreteria comunale, dal quale si evince che è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune
di Borore, il Sig. Salvatore Ghisu, come appresso indicato, e n.12 Consiglieri:
n° Lista

Candidato alla carica di Sindaco

Lista collegata avente il contrassegno

1

Salvatore Ghisu

Lista Civica Borore 2.021

Voti validi
1183

Vista la precedente Del. C.C. n. 30, in data odierna, con la quale, in relazione al disposto, di cui agli artt. 55 e
ss. del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii.,
nonché delle norme contenute nel D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 e nel D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, si è dato corso alla
convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti;
Visti:
- l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale recita testualmente:
“Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”.
- l'art. 47, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale recita testualmente:
“La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia,
che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo,
arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il
presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.”
Visto l'art. 1, comma 2, della L.R. 22 febbraio 2012, n. 4, il quale recita testualmente: “Nei comuni della
Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del
numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco”, modificato dall'art. 34, comma 1, della L.R. 4
febbraio 2016, n. 2, recante “Modifica del numero degli assessori comunali e norme sulla presidenza dei
consigli comunali”, il quale recita: “1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4
(Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie), le parole "arrotondato
aritmeticamente" sono sostituite dalle parole "arrotondato all'unità superiore".
Dato atto che il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, ha comunicato a questo Consiglio Comunale:
A) La nomina dei componenti della Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.:
Cognome e Nome

Consigliere Comunale
o esterno

Carica

Decreto Sindaco

1. Alessandro Porcu

Consigliere Comunale

Assessore

N° 8 del 13/10/2021

2. Alessandra Bonu

Consigliere Comunale

Assessore

N° 8 del 13/10/2021

3. Valerio Bissiri

Consigliere Comunale

Assessore

N° 8 del 13/10/2021

4. Sebastiana Carboni

Consigliere Comunale

Assessore

N° 8 del 13/10/2021

B) La nomina del Vice Sindaco, nella persona di Alessandro Porcu con Decreto del Sindaco n. 8 del
13/10/2021;
C) Il conferimento delle deleghe ai singoli Assessori, come appresso indicato:
1. Assessore Comunale Alessandro Porcu con delega ai servizi sottoelencati:
Urbanistica, Lavori Pubblici e Personale
2. Assessore Comunale Alessandra Bonu con delega ai servizi sottoelencati:
Politiche Sociali e Attività Giovanili
3. Assessore Comunale Valerio Bissiri con delega ai servizi sottoelencati:
Politiche Agricole, Patrimonio Boschivo, Attività di Vigilanza e Controllo del territorio
4. Assessore Comunale Sebastiana Carboni con delega ai servizi sottoelencati:
Bilancio, Patrimonio e Tributi
Effettuata la comunicazione relativa alla composizione dell’organo esecutivo, il Sindaco Ghisu informa il
Consiglio Comunale di aver conferito, con Decreto n. 9 in data 13/10/2021, alcune deleghe anche ai
consiglieri comunali, nel rispetto delle norme statutarie, in modo tale da garantire un più efficace
coinvolgimento degli stessi consiglieri nell’attività istituzionale dell’amministrazione comunale:
Attività Produttive, Valorizzazione del territorio al Consigliere Alessandro Caddeo;
Politiche Ambientali, Servizi e Igiene urbana al Consigliere Sara Cappai;
Associazionismo e Volontariato al Consigliere Giovanni Contini;
Politiche Scolastiche, Attività ludico ricreative al Consigliere Giovanna Angela Deligia;
Cooperazione nazionale/internazionale, Valorizzazione identità locali al Consigliere Azzurra Alba Chiara
Fancellu;
Sport, Impiantistica sportiva, Edilizia pubblica e privata, Cantieri comunali al Consigliere Fabio Porcu;
Bandi e risorse Regionali, Nazionali e Comunitarie, Innovazione e politiche energetiche al Consigliere
Costantino Soddu;
Politiche culturali, Valorizzazione del patrimonio storico/archeologico/culturale, artistico locale al
Consigliere Claudia Spanu.
Successivamente, comunica il nominativo del capogruppo consiliare nella persona del Consigliere Giovanna
Angela Deligia;
Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del settore, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, ed omessa la richiesta del parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
DELIBERA
di prendere atto che la Giunta Comunale, nel corso della legislatura 2021/2026, è così composta:
Cognome

Nome

Carica

1. Ghisu

Salvatore

Sindaco

2. Porcu

Alessandro

Vice Sindaco e Assessore

3. Bonu

Alessandra

Assessore

4. Bissiri

Valerio

Assessore

5. Carboni

Sebastiana

Assessore

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente
Salvatore Ghisu

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

