Decreto n° 9 del 26.11.2020.
Oggetto: Attribuzione di funzioni, compiti e incarichi a consiglieri comunali.

Premesso che i giorni 25 e 26 Ottobre 2020 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 26 Ottobre 2020 relativo alle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle
sezioni per la proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n° 12
Consiglieri assegnati al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Dott. Salvatore Argiolas, nato a
xxxxxx il xxxxxxxxxx;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 11.11.2020 avente ad oggetto:
“Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 25 e 26 Ottobre 2020 – art. 41
D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto n° 8 del 04.11.2020 di nomina dei componenti la Giunta comunale e di attribuzione
dei relativi incarichi, ai sensi dell’art. 46 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Visto lo Statuo Comunale;
Ritenuto di attribuire ai consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di
determinate

materie

e

progetti,

di

curare

determinate

questioni

nell’interesse

dell’amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo
svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad
efficacia esterna”;
Ravvisata l’opportunità, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e dei poteri
attribuiti al Sindaco, di conferire incarico ai singoli consiglieri con riferimento a determinate
materie definite in maniera chiara e puntuale, nell’ambito delle quali, senza alcun potere di firma,
il Consigliere incaricato collabora con il Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi
specifici, formulando al medesimo proposte e soluzioni, escludendo nel contempo l’assunzione di
atti a rilevanza esterna o di atti di gestione spettanti agli organi burocratici;
Considerato opportuno avvalersi di tale facoltà per una maggiore efficacia nello svolgimento del

mandato del Sindaco e per realizzare una migliore partecipazione dei Consiglieri comunali
all’attività dell’Ente;

DECRETA
-di conferire per le motivazioni espresse in premessa, gli incarichi ai Consiglieri comunali indicati
in appresso per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di
coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza e precisamente istruttoria,
attività propositiva e di studio nelle seguenti materie:



Melis Pietro nato a xxxxx il xxxxx: Sanità e rapporti con ASL, Agricoltura, Acquedotto rurale,

randagismo;


Melis Vittorio nato ad xxxxx il xxxxx: Promozione del territorio, Iniziative Culturali, Scuola,

Università e Ricerca, Rapporti Istituzionali;


Melosu Giulio nato a xxxxx il xxxxx: Rapporti con la Parrocchia, Interventi di manutenzione e

programmazione di opere pubbliche;


Dore Nicoletta nata a xxxxx il xxxxx: Rapporti con Associazioni, Politiche Giovanili, Attività

ludico-ricreative

DISPONE
- che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che
il Sindaco può sempre motivatamente revocare gli incarichi attribuiti;
- che il presente decreto venga pubblicato all’Albo Pretorio on Line nonché nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del comune.

Il Sindaco
(Dott. Salvatore Argiolas)

Laconi, 26 Novembre 2020

Il sottoscritto messo comunale certifica che copia della presente è stata notificata in data
____/_____/2020 alla Sig.ra Nicoletta Dore mediante consegna fattane a mani di
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto messo comunale certifica che copia della presente è stata notificata in data
____/_____/2020

al

Sig.

Vittorio

Melis

mediante

consegna

fattane

a

mani

di

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto messo comunale certifica che copia della presente è stata notificata in data
____/_____/2020

al

Sig.

Giulio

Melosu

mediante

consegna

fattane

a

mani

di

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto messo comunale certifica che copia della presente è stata notificata in data
____/_____/2020

alla

Sig.

Pietro

Melis

mediante

consegna

fattane

a

mani

di

________________________________________________________________________________

IL MESSO COMUNALE
_______________________
Laconi, ___/____/2020

