
COMUNE DI BONNANARO 
Provincia di Sassari 

 
 
 

D E C R E T O  D E L  S I N D A C O  

 
 
N. 01  

in data 17.06.2015 
 

 
Oggetto: Nomina componenti della Giunta Comunale. 

 

 
IL SINDACO 

 
Visti i risultati della consultazione elettorale del 31 maggio 2015 per l’elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Comunale; 

Visto il verbale in data 1° giugno  2015 del Presidente della sezione unica relativo alla proclamazione 

dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione di n. 10 consiglieri assegnati al Comune; 

Dato atto che alla carica di sindaco risulta eletto il sottoscritto; 

Visto l’art. 46, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000,n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti 

della Giunta tra cui un vicesindaco;  

Visti l’art. 1, comma 2, della Legge regionale 22.02.2012, n. 4, ai sensi dei quali il numero massimo degli 

assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei 

consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.  

Dato atto che, per quanto sopra, nei comuni fino a 1000 abitanti, fascia alla quale appartiene il Comune di 

Bonnanaro, gli assessori potranno essere al massimo in numero di tre; 

Tutto ciò premesso; 

Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica delle persone da nominare in base 

a quanto disposto dal Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Dato atto che  le eventuali modificazioni delle deleghe, devono essere fatte per iscritto, e comunicate al 

Consiglio in occasione della prima seduta utile; 

 

NOMINA 

 
in qualità di Assessori i signori: 

- Soggiu Stefania, nata a Ozieri il 05.02.1988 e residente a Bonnanaro in via Grazia Deledda n. 13, con 

delega dei seguenti servizi: Programmazione – Bilancio – Tributi – Personale – Commercio – Agricoltura - 

Pastorizia; 

- Mario Cataldo, nato a San Cesario di Lecce (LE) il 01.01.1959 e residente a Bonnanaro in via Pelao n. 

2/A, con delega dei seguenti servizi: Lavori pubblici – Edilizia privata – Servizi idrici – Decoro urbano e 

Verde pubblico; 



- Coialbu Barbara Giovanna, nata a Ozieri il 07.07.1988 e residente a Bonnanaro in via Pietrino Solinas n. 

30, con delega dei seguenti servizi: Servizi sociali – Sanità – Scuola; 

 

ATTRIBUISCE 
 

Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e dell’art. 25 dello Statuto comunale, la 

qualifica di Vicesindaco all’assessore Mario Cataldo. 

 
CONFERISCE 

 
Ai sensi dell’art. 22 del vigente statuto, agli assessori in ordine di anzianità di età l’incarico di sostituire il 

Vicesindaco qualora si verifichi contemporaneamente l’assenza o l’impedimento temporaneo di entrambi. 

 
 

DA ATTO 
 

che, salvo quanto previsto dall’art. 46, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla revoca, gli 

assessori restano in carica fino all’insediamento dei successori; 

che le materie non delegate espressamente agli assessori rimangono, per legge, di competenza del 

sottoscritto, che le assume tutte sotto la propria direzione e responsabilità; 

che il sottoscritto può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, 

per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. 

 
 
 

Bonnanaro, 17.06.2015  
 

 Il Sindaco 

         Prof. Antonio Marras 
 
 
 
 


