Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 22 del 25/03/2016
Oggetto:
COMUNICAZIONE NOMINA ASSESSORE
L’anno 2016 addì 25 del mese di Marzo alle ore nella sala delle adunanze consiliari.
Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
CADDEO Pierluigi
BOI Maura
CARA Federica
GRECU Mario
LAMPIS Monica
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello
ATZENI Francesca
CABONI Valenthja
FRAU Giuseppe
MANCOSU Giorgio
SCANO Alessandro

Presente
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Consiglieri in carica 17, presenti 11, assenti 6
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZEDDA Sebastiano
Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

«ID»

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale in data 27.05.2014 dell'Adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla
proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei 16 consiglieri assegnati al
Comune;
DATO che alla carica di Sindaco risulta eletto TIDDIA MAURO, nato a Serrenti (VS) il
20.10.1960, candidato della lista “Uniti per Serrenti”;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 46 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il Sindaco nomina i componenti della
Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella
prima seduta successiva all’elezione;
VISTI gli articoli n. 47 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e n.1 della L.R. 22.02.2012, n° 4,
come modificata dalla L.R. N. 16 del 19.06.2015, che disciplinano la composizione della Giunta
Comunale;
VISTI, altresì, gli’artt. 18, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 7 del 13 giugno 2014 con il quale sono stati
nominati gli Assessori del Comune di Serrenti per il quinquennio 2014/2019 (comunicato al
Consiglio con atto n. 13/2014);
CONSIDERATO che il Decreto del Sindaco n. 4 del 22.03.2016 ha completato la
composizione dell’organo di governo comunale in conseguenza delle dimissioni per motivi di
lavoro di Candido Tiddia (Prot. n. 2497 del 14.05.2015, comunicato al Consiglio con atto n.
9/2015), nominando la Sig.ra PASCI MARIA ANTONELLA e conferendo specifiche deleghe da
armonizzare con quelle di cui al Decreto n. 7/2014;
ACQUISITO il preventivo parere in linea tecnica del Responsabile dei Servizi Interni, ai
sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000
DATO ATTO che rientrano in aula i Consiglieri Marcello Ortu e Mario Grecu. I Consiglieri
presenti sono quindi 13 e gli assenti 4 (Caddeo Pierluigi, Cara Federica, Giuseppe Frau e
Alessandro Scano)

RICEVE

dal Sindaco Sig. TIDDIA MAURO la seguente comunicazione:
Con Decreto Sindacale n. 4 del 22/03/2016 è stata nominata Assessore del Comune di Serrenti in
riferimento alla consiliatura in corso (quinquennio 2014/2019) la Signora:

«ID»

PASCI MARIA ANTONELLA nata a Cagliari (CA) il 14/07/1989, con delega nelle competenze
e incombenze, compreso il potere di firma, nei seguenti settori:
Cultura, Politiche attive del lavoro, Associazionismo e volontariato, Politiche giovanili e Sport.
La Giunta Comunale risulta quindi così composta dagli Assessori:
TALLORU PANTALEO nato a Serrenti (VS) il 07/09/1957, Vice Sindaco con delega a:
Lavori pubblici, Pubblica istruzione, Formazione e mense scolastiche, Patrimonio e
investimento, Nettezza urbana, Sicurezza, Servizi cimiteriali
BOI MAURA nata a Cagliari (CA) il 01/12/1983 con delega a: Agricoltura, Ambiente,
Igiene e sanità, Politiche abitative, Verde pubblico e arredo urbano
LAMPIS MONICA nata a Cagliari (CA) il 17/04/1979 con delega a: Lingua e cultura
sarda, Beni culturali, Biblioteca, Servizi sociali, Pari opportunità
PASCI MARIA ANTONELLA nata a Cagliari (CA) il 14/07/1989 con delega a: Cultura,
Politiche attive del lavoro, Associazionismo e volontariato, Politiche giovanili e Sport.
Restano in capo al Sindaco, le seguenti funzioni:
Bilancio e programmazione, Personale, Progettazione integrata, Urbanistica e territorio, Attività
produttive, Energia e risparmio energetico, Manutenzione dei beni pubblici

PASCI MARIA ANTONELLA ringrazia il Sindaco per la fiducia accordatale ed espone brevemente
la linea che cercherà di seguire nell’assolvimento del delicato incarico:
L’Italia viene sempre definita il “Bel Paese”, ricco di attrazioni artistiche e culturali, un Paese
per il quale la cultura rappresenta un enorme patrimonio. Una “vocazione culturale” che
dobbiamo sfruttare per conoscere il legame tra contesto locale e identità dei luoghi. Nei piccoli
e medi comuni, le dimensioni della cultura vengono definite residuali in quanto si ritiene che
tale attività non possa assumere centralità nell’economia. Invece la cultura può coinvolgere
una pluralità di settori economici e produttivi, per lo sviluppo del territorio, per ridurre le
disuguaglianze e per creare occupabilità.
Cultura da intendere anche come attività dell’associazionismo e delle politiche giovanili.
Dobbiamo essere noi amministratori a dare valore alle attività culturali.
Cultura che non deve essere solo difesa ma deve rappresentare il nostro schema d’attacco, viste
anche le nostre strutture a disposizione, come il Teatro comunale e il nostro capitale umano.
Cultura come educazione allo sport per la nostra cittadinanza, date le strutture come il
Palazzetto, il campo sportivo e la piscina e l’ottimo e costante lavoro delle società sportive.
Ultime, ma non per importanza le politiche attive del lavoro che sono complesse da trattare per
l’Ente locale ma sarà nostra cura lavorarci.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 30/03/2016
Prot. n. 3743
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 30/03/2016 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 11/04/2016
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

