Comunità Montana n°5
del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia
C.F. e P.I. : 01347010918

DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA

N.

8

DEL

01/09/2021

OGGETTO: NOMINA GIUNTA DELLA COMUNITÀ MONTANA.

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di settembre alle ore 19.04 in presenza e in
videoconferenza per osservare le norme di distanziamento sociale e contrasto del contagio da Covid19, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, regolarmente convocati, all’appello nominale
risultano i Signori:
Nominativo
Fancello Maria Itria
Barone Luciano
Congiu Sebastiano Antioco
Fadda Antonio
Falconi Daniela
Dionigi Deledda (videoconferenza)
Marteddu Giovannino
Saba Franco (videoconferenza)
Totale presenti

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X
X
6
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Presiede la seduta la Sig.ra Maria Itria Fancello nella sua qualità di Presidente pro tempore, venendo
assistita dalla Dott.ssa Irene Marcomini nelle funzioni Segretario, con funzioni di assistenza tecnico
giuridica, che redige il presente verbale.
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione in data odierna ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 da parte sono stati espressi i seguenti pareri:
favorevole del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

L’ASSEMBLEA
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 7 del 01 settembre 2021 concernente la elezione
del Presidente della Comunità Montana del Nuorese ai sensi di quanto è stabilito nel combinato
disposto dell’art. 17 dello Statuto dell’Ente e art. 13 L.R. 2/2016 ss.mm.ii;
Considerato che la rinnovazione della carica presidenziale importa anche la nomina ed il riassetto
della della Giunta esecutiva ai sensi dell’art. 11 co. 3 dello Statuto, tenuto conto che l’attività dei
componenti dell’organo esecutivo sopravvive soltanto per ultrattività di mandato in attesa della
elezione coma da chiara disposizione contenuta all’art. 11 comma 3 dello Statuto dell’Ente;
Accertato che l’elezione dei componenti della Giunta è prerogativa rimessa all’organo assemblare
per espressione della vigente disciplina legislativa e statutaria, la quale raccomanda ex art. 12 L.R.
2/2016 che sia assicurata adeguata rappresentanza dei Comuni e parità di genere in considerazione
della composizione dell’Assemblea e della turnazione prevista all’art. 11 comma dello Statuto;
Rilevato che lo Statuto dell’Ente ha inteso procedere alla rinnovazione della Giunta attraverso la
nomina dei componenti, in luogo della elezione, stante la specifica previsione all’art. 11 comma 1°
dello Statuto di assicurare rotazione nel ruolo e rappresentatività delle comunità locali;
Accertato che la norma statutaria dell’art. 11 comma 2° Statuto determina la composizione
dell’organo esecutivo in un numero pari a un terzo dei componenti dell’Assemblea, oltre al
Presidente, con arrotondamento all’unità superiore;
Valutata la necessità e l’opportunità di pervenire alla nomina della Giunta secondo la seguente
proposta:
NOME
Maria Itria Fancello

RUOLO
Sindaco di Dorgali

Nannino Marteddu

Sindaco di Orotelli

Franco Saba

Sindaco di Ottana

DELEGA
Bilancio,
personale,
servizi associati sistemi
informatici.
Ambiente,
protezione
civile, affari generali.
SUAPE, CUC, Lavori
Pubblici.

Accertata la convocazione dei rappresentanti dei Comuni associati nella Comunità Montana del
Nuorese e la costituzione nel numero legale dell’Assemblea per la votazione del punto all’ordine del
giorno;
Visto lo Statuto dell’ente come modificato con deliberazione Consiglio Comunitario. n 12 del
30/11/2017;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle
Leggi degli Enti Locali e dato atto che il presente provvedimento non comportando oneri a carico
del bilancio dell’Ente non necessità del parere di regolarità contabile;
Con votazione unanime favorevole e palese dei presenti
DELIBERA
1. di considerare quanto esposto in parte narrativa parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento, da intendersi interamente trasporto nel presente dispositivo
2. di approvare i lavori dell’Assemblea e prendere atto che la Giunta comunitaria, oltre al
Presidente è così composta:
NOME
Maria Itria Fancello

RUOLO
Sindaco di Dorgali
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DELEGA
Bilancio,

personale,

Nannino Marteddu

Sindaco di Orotelli

Franco Sabaa

Sindaco di Ottana

servizi associati sistemi
informatici.
Ambiente,
protezione
civile, affari generali.
SUAPE, CUC, Lavori
Pubblici.

3. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento a mezzo di affissione sul sito web
dell’Ente;
4. di dichiarare, con voti unanimi e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Approvato e sottoscritto
La Presidente
Maria Itria Fancello

Il Segretario
Dr.ssa Irene Marcomini
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PUBBLICAZIONE
Si dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Responsabile del servizio AA.GG.
f.to Dr. Roberto Del Rio

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

mediante

affissione

all’albo

pretorio

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Il Responsabile del servizio AA.GG.
f.to Dr. Roberto Del Rio
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