COMUNE DI BORORE
PROVINCIA DI NUORO

Decreto Sindacale n. 8

Borore 13/10/2021

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 E 11
OTTOBRE 2021. LEGISLATURA 2021 - 2026. NOMINA GIUNTA COMUNALE E VICE
SINDACO.
IL

SINDACO

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, composto da n. 12 consiglieri;
Visto il verbale delle 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:
n° Lista

Candidato alla carica di Sindaco

Lista collegata avente il contrassegno

1

Salvatore Ghisu

Lista Civica Borore 2.021

Voti validi
1183

Preso atto che nel verbale di cui sopra risultano eletti n. 12 componenti alla carica di Consigliere del Comune
di Borore;
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".
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dei componenti della Giunta, pari a n° 4
assessori, tutti consiglieri comunali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
NOMINA
la Giunta Comunale come segue:
- Alessandro Porcu;
- Alessandra Bonu;
- Valerio Bissiri;
- Sebastiana Carboni;
ATTRIBUISCE
ai suddetti componenti della Giunta Comunale le seguenti deleghe:
- Urbanistica, Lavori Pubblici e Personale all'Assessore Alessandro Porcu;
- Politiche Sociali e Attività Giovanili all'Assessore Alessandra Bonu;
- Politiche Agricole, Patrimonio Boschivo, Attività di Vigilanza e Controllo del territorio all'Assessore
Valerio Bissiri;
- Bilancio, Patrimonio e Tributi all'Assessore Sebastiana Carboni;
CONFERISCE
all'Assessore Alessandro Porcu l'incarico di Vice Sindaco con tutti i poteri e le competenze stabilite per
questo incarico dalla Legge e dallo Statuto Comunale;
DISPONE
che ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente Decreto, per accettazione dell'incarico e della delega
attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.
Salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla revoca, gli Assessori
restano in carica fino all'insediamento dei successori.
Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ne sarà data
comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
Il Sindaco
( GHISU SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.)

