COMUNE DI
LODE’
(Provincia di Nuoro)

UFFICIO DEL SINDACO

lì 11 Novembre 2020

Decreto N. 41

DELEGHE AI CONSIGLIERI COMUNALI
IL SINDACO
PREMESSO che i giorni 25/10/2020 e 26/10/2020 hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI i decreti relativi alla nomina degli assessori, con attribuzione delle relative deleghe così come seguono:
- Sig. SERRA SAMUELE, nato a NUORO il 10.05.1990, con delega in materia di Agricoltura, Allevamento e Protezione
Civile – decreto n. 36 del 11.11.2020;
- Sig.ra LOREDANA MARIA CALVISI, nata a NUORO il 05.11.1981, con delega in materia di Pubblica Istruzione, Servizi
Sociali, Cultura e Turismo – decreto n. 37 del 11.11.2020;
- Sig. FARRIS PINO, nato a LODE’ il 04.08.1970, con delega in materia di Lavori Pubblici – decreto n. 38 del 11.11.2020;
- Sig. CANU GIOVANNI, nato a LODE’ il 05.04.1968, con delega in materia di Ambiente e Territorio – decreto n. 39 del
11.11.2020
CONSIDERATO opportuno avvalersi delle conoscenze detenute da alcuni Consiglieri comunali relativamente a
specifiche materie:
- nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio comunale,
- per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del Sindaco stesso,
- per una migliore partecipazione dei Consiglieri comunali all’attività dell’Ente,
- in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità,
DATO ATTO 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 a ciascun Consigliere non permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di
gestione spettanti agli organi burocratici;
- il Consigliere delegato non ha poteri decisionali o poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli dei Consiglieri Comunali
stessi su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali;
VISTO più in generale il Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il
D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.Lgs. 8 marzo 2013, n. 39;
VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VALUTATA l’insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese, ai sensi delle norme
sopra richiamate
NOMINA
-

Il Sig. FARRIS MARCO, nato a LODE’ il 25.04.1962, con delega all’Unione dei Comuni;

-

La Sig.ra PIRAS MICHELA MARIA, nata a NUORO il 02.02.1976, con delega alla Programmazione
Comunitaria e Bandi Europei;

-

Il Sig. TOLU ANDREA, nato a NUORO il 09.07.1988, con delega all’Associazionismo e Politiche Giovanili;

-

Il Sig. SANNA GIUSEPPE (noto PINO), nato a LODE’ il 06.03.1960, con delega ai Rapporti con le Associazioni
Venatorie;

-

La Sig.ra CONTU LOREDANA, nata a NUORO il 15.03.1988, con delega al Parco di Tepilora;

-

La Sig.ra CANU JESSICA, nata a LIEGI il 22.06.1984, delega alle Politiche Sanitarie;

-

Il Sig. NANU FABRIZIO, nato a NUORO il 09.03.1993, con delega allo Sport;

-

La Sig.ra MELE PIERA, nata SEZZE il 01.11.1995, delega alla Comunicazione Istituzionale;

Si prende atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale così come richiesto dall’art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Gli stessi Consiglieri delegati coadiuvano il Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici,
formulando al Sindaco medesimo osservazioni e proposte.
Della presente nomina, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio comunale
nella prossima seduta.

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
espressa designazione ai soggetti sopra nominati per il trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento dei
propri incarichi, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata la sottoscritta. Il trattamento deve avvenire nel
rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie
norme di settore.
Dalla residenza comunale, lì 11.11.2020
IL SINDACO
Dott.ssa ANTONELLA CANU

Per accettazione della delega
IL CONSIGLIERE ………………………………………..

……………………………………………….

(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)
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