
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 40 del 25.11.2015

Oggetto: COMUNICAZIONE CONFERIMENTO DELEGHE AI CONSIGLIERI 
COMUNALI.

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di novembre, nella solita sala 
delle adunanze, alle ore 18:40, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

ACOSSU GABRIELE

ACOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

ASCANU GIOVANNI GIUSEPPE

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PISCHEDDA ANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



A0382 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Preso atto dei 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 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla 
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione di n. 12 Consiglieri 
assegnati al Comune; 
 

 Visti i decreti sindacali  n. 12,13,14,15 del 06/06/2015 con i quali  sono stati nominati componenti della 
Giunta Comunale i Sigg.  Sanna Riccardo ,Gambella Graziella Giuseppina, Sanna Marco e  Piras Roberto; 
 
 Dato atto che con proprio atto n. 17 del 11/06/2015 è stata deliberata la presa d’atto dei componenti della 
Giunta Comunale: 
 
Visto il decreto Sindacale n. 22 del 17/09/2015 con il quale è stato nominato Assessore il Consigliere Bussu 
Rosita  
 
Dato atto che con proprio atto . n. 36 del 29/09/2015 è stata deliberata la presa d’atto di un nuovo assessore 
e sono state rimodulate le deleghe assessoriali: 
 
 
Considerato che il Sindaco può conferire ai consiglieri comunali determinati incarichi connessi 
allo svolgimento di funzioni amministrative; 
 
Visto in merito l’ allegato  Decreto Sindacale  n.24  del 30.10.2015 del quale il Sindaco ne dà 
lettura a Consiglieri presenti; 

 

                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano 

D E L I B E R A 
di prendere atto dell’allegato Decreto Sindacale n.   24 del  30.10.2015  “ conferimento deleghe ai 
consiglieri Comunali” 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
01/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 15/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/12/2015 al 15/12/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/12/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 01.12.2015

Deliberazione del Consiglio n. 40 del 25/11/2015



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 25/11/2015 

 

 

 
 

Comune di Pabillonis 
Provincia del Medio Campidano 

 

UFFICIO DEL SINDACO 

DECRETO N. 24 DEL 30/10/2015 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELEGHE AI CONSIGLIERI COMUNA LI 

IL SINDACO  
 

Preso atto dei 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 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla 
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione di n. 12 Consiglieri assegnati 
al Comune; 

 

 
Visti i propri decreti n. 11, 12, 13, 14 e 15 del 6 Giugno 2015, con i qualI sono stati nominati 
rispettivamente il Vicesindaco, i componenti della Giunta comunale e stabilite le deleghe in capo al 
Sindaco. 

 

 
Visto il decreto n. 22 del 17 Settembre 2015, attraverso il quale si è provveduto alla nomina di un 
nuovo componente della giunta comunale e alla ridistribuzione degli incarichi Assessoriali; 

 

 
Considerato che il Sindaco può conferire ai consiglieri comunali determinati incarichi connessi allo 
svolgimento di funzioni amministrative; 

 

 
Ritenuto opportuno avvalersi del potere di delega anche nei confronti dei consiglieri comunali al 
fine di essere coadiuvato nell'esame e nello studio di problemi, nella presentazione di proposte, 
nell'ottica di una migliore conduzione dell’azione amministrativa; 

 

 
Dato atto che il Consigliere Delegato avrà in particolare la funzione di coadiuvare il Sindaco e gli 
Assessori nello studio di problemi e nella presentazione di proposte inerenti le diverse materie; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 25/11/2015 

 

 

CONFERISCE 
 
 
Al Consigliere Comunale CADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO, nato a Oristano il 30/09/1980, 
la delega, nei limiti di cui alle premesse, alla collaborazione con il Sindaco e con i rispettivi 
Assessori di riferimento, nell'esercizio delle funzioni in materia di SERVIZI TECNOLOGICI,  
OPERE    PUBBLICHE,    URBANISTICA,    PROTEZIONE    CIVILE,    BILANCIO    E  
PROGRAMMAZIONE  

 

 

Al Consigliere Comunale TUVERI PATRIZIA, nata a Pabillonis il 27/06/1981, la delega, nei 
limiti di cui alle premesse, alla collaborazione con il Sindaco e con i rispettivi Assessori di 
riferimento, nell'esercizio delle funzioni in materia di SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA  
ISTRUZIONE,  PARI  OPPORTUNITA’,  IGIENE  E  SANITA ',  CULTURA,  ATTIVITA’  
PRODUTTIVE E PERSONALE  

 

 

Al Consigliere Comunale COSSU ALESSANDRA, nata a San Gavino Monreale il 11/10/1987, la 
delega, nei limiti di cui alle premesse, alla collaborazione con il Sindaco e con i rispettivi Assessori 
di riferimento, nell'esercizio delle funzioni in materia di  SPORT, SPETTACOLO, POLITICHE  

GIOVANILI E RISORSE ARCHEOLOGICHE  
 

 

Al Consigliere Comunale COSSU GABRIELE, nato a San Gavino Monreale il 10/04/1982, la 
delega, nei limiti di cui alle premesse, alla collaborazione con il Sindaco e con i rispettivi Assessori 
di riferimento, nell'esercizio delle funzioni in materia di  POLITICHE AGRICOLE, AMBIENTE,  
VERDE PUBBLICO E SERVIZI TECNOLOGICI  

 
 
 
DA ATTO che il consigliere delegato: 

• può rappresentare il Comune e proporre all'approvazione della Giunta o del Sindaco le 
decisioni aventi rilevanza esterna; 

• può assistere alle sedute di Giunta, previa autorizzazione del Sindaco, senza diritto di voto; 

• può rapportarsi con gli uffici comunali di competenza, in merito alle decisioni conciliate con 
il Sindaco e con la Giunta. 

 
 
 
Il presente decreto viene notificato ai Consiglieri Comunali, comunicato alla Giunta Comunale, ai 
Responsabili dei servizi interessati, al Segretario Comunale e al Consiglio Comunale nella prima 
seduta utile. 

 
 
 

Pabillonis 30/10/2015 
 
 
 

IL SINDACO 
Riccardo Sanna 


