COMUNE DI BORORE
PROVINCIA DI NUORO

Decreto Sindacale n. 9

Borore 13/10/2021

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 E 11
OTTOBRE 2021. LEGISLATURA 2021 - 2026. DELEGA FUNZIONI CONSIGLIERI
COMUNALI.
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

Richiamato il precedente Decreto n. xxx del 13.10.2021, mediante il quale sono stati nominati componenti
della Giunta Comunale i seguenti Consiglieri:
- Alessandro Porcu - Vice Sindaco;
- Alessandra Bonu;
- Valerio Bissiri;
- Sebastiana Carboni;
Visto l’art. 26, comma 1, lett. e), dello Statuto Comunale, il quale stabilisce che il Sindaco ha il potere di
delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e Consiglieri
Comunali;
Considerato che le problematiche connesse alla gestione di particolari settori dell’Amministrazione
Comunale spesso presentano aspetti che impongono approfondimenti e soluzioni tali da chiedere un
costante impegno e una specifica competenza e professionalità dell’organo politico-amministrativo preposto;

Ravvisata l’opportunità di attribuire deleghe a singoli Consiglieri Comunali, in quanto ritenuti in possesso di
capacità specifiche attinenti la cura delle materie oggetto di delega nell’interesse dell’Amministrazione
Comunale, sia al fine dell’ottimizzazione dell’espletamento del mandato del Sindaco, sia per assicurare la
più ampia partecipazione dei Consiglieri Comunali all’attività dell’Ente;
Dato atto che è intendimento del sottoscritto delegare ai Consiglieri Comunali le funzioni inerenti le materie
di seguito elencate:
- Attività Produttive, Valorizzazione del territorio;
- Politiche Ambientali, Servizi e Igiene urbana;
- Associazionismo e Volontariato;
- Politiche Scolastiche, Attività Ludico Ricreative;
- Cooperazione nazionale/internazionale, Valorizzazione Identità Locali;
- Sport, Impiantistica sportiva, Edilizia pubblica e privata, Cantieri comunali;
- Bandi e risorse Regionali, Nazionali e Comunitarie, Innovazione e politiche energetiche;
- Politiche culturali, Valorizzazione del patrimonio storico/archeologico/culturale, artistico locale.
Precisato che:
- per l'esercizio della delega, al Consigliere non è dovuto alcun compenso e non si configurano quindi oneri
ulteriori per il Comune, poiché i Consiglieri delegati percepiscono esclusivamente il gettone di presenza
spettante per legge ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale;
- la delega conferita al Consigliere non permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di
gestione spettanti agli organi burocratici;
- il Consigliere delegato non può partecipare (se non autorizzato) alle sedute della Giunta;
- il Consigliere delegato non ha poteri decisionali di alcun tipo o poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli
degli altri Consiglieri comunali su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali;
CONFERISCE
le seguenti Deleghe:
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.

DA ATTO
che le funzioni vengono attribuite al consigliere comunale, senza poteri di firma a rilevanza esterna, fatti
salvi i casi in cui venga conferita apposita delega, da parte del Sindaco, finalizzata all’esercizio delle predette
funzioni e che la stessa, debitamente motivata, è revocabile anche per mere ragioni di opportunità;
DISPONE
che ciascun Consigliere sottoscriverà copia del presente Decreto, per accettazione dell'incarico e della delega
attribuita.
Delle presenti deleghe ne sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta e per
opportuna conoscenza alla Giunta Comunale.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
Il Sindaco
( GHISU SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.)

