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C O M U N E  D I  O L B I A 
 

DECRETO DEL SINDACO N. 37 DEL 20/10/2021 
 
 
Oggetto: Nomina componente della Giunta comunale ed attribuzione delle deleghe. Mandato 
amministrativo 2021-2026. 
 

IL SINDACO 
 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 46 del D,lgs. n. 267/2000 il Sindaco nomina, nel rispetto 
del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i 
sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio 
Comunale nella prima seduta successiva all'elezione; 
 
VISTO l’art. 47, commi 1 e 2, del medesimo D.lgs.267/2000 che nel dettare disposizioni in 
merito alla composizione della Giunta stabilisce che la Giunta Comunale è composta dal 
Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, stabilito dagli statuti; 
 
VISTO l’art. 48 del succitato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO, al riguardo, l’art. 1, comma 2, della L.R. 22 febbraio 2012, n. 4 recante norme in 
materia di enti locali come novellato dalla L.R. n. 16 del 19/06/2015, pubblicata sul Buras n. 
28 del 25 /06/2015, il quale prevede che “Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori 
comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei 
consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco”; 
 
RICHIAMATI gli articoli 29 – 35 dello Statuto comunale; 
 
VISTO il curriculum vitae del sig. Giovanni Sanna dal quale emergono le esperienze e le 
capacità in ambito politico e professionale dello stesso; 
 
DATO ATTO che il sig. Giovanni Sanna, in quanto consigliere comunale, ha già reso la 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale ha dichiarato che non sussistono a suo 
carico cause di incandidabilità previste dal Capo IV del D.lgs. 235/2012 e di ineleggibilità ed 
incompatibilità previste nel Capo II del Titolo III del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. e delle 
vigenti norme in materia; 
 
ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica della 
persona da nominare in base a quanto disposto dal Capo II del Titolo III della Parte I del D. 
Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
 
CONSIDERATO  
che ai sensi dell’art. 64, 1° e 2° comma del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii, nei comuni sopra i 15.000 
abitanti la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere, pertanto, qualora il 

L'art. 51 del D.lgs. 267/00
stabilisce la durata quinquennale del mandato del Sindaco,
pertanto la nomina è da ritenersi in essere
fino a revoca o cause di decadenza previste dalla legge
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consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, all'atto 
dell'accettazione della nomina, cessa dalla carica di consigliere ed al suo posto subentra in 
Consiglio Comunale il primo dei non eletti; 
 
che il succitato art. 64, al comma 4, del d.lgs. 267/00 stabilisce che non possono far parte della 
Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado 
del Sindaco; 
 
 

NOMINA 
 

Assessore del Comune di Olbia il sig. Giovanni Sanna, nato a Olbia il 05/02/1958, il quale 
accetta con firma stesa in calce al presente provvedimento, con attribuzione delle seguenti 
deleghe: 
 

 Cooperazione area transfrontaliera, GECT, Sviluppo economico Euromediterraneo - 
Isole; 

 Servizi relativi al commercio, industria, artigianato, agricoltura, zootecnia, caccia e 
pesca. 

 
 

DECRETA 
 
 

La designazione dell’Assessore sig. Giovanni Sanna quale autorizzato di I livello al 
trattamento dei dati personali, in relazione alle finalità inerenti lo svolgimento delle funzioni 
assegnate attraverso il presente incarico; 

 
 

DISPONE 
 

Di procedere alla pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online e sul sito 
internet del Comune di Olbia. 
 
Che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta 
utile, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del TUEL n. 267/2000, nonché al Segretario Generale 
dell’ente. 
 
 
Olbia, 20/10/2021 
 
 IL SINDACO 

Settimo Nizzi 
             

Atto firmato digitalmente 
 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE 
 


