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

 
DECRETO DEL SINDACO N. 18 DEL 21/09/2020 

 

 

Oggetto: Nomina componente della Giunta comunale ed attribuzione delle deleghe. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE 

 

l’articolo 46, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - 

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e 

integrazioni - attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla nomina - nel rispetto del 

principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi - 

dei componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco; 

 

l’art. 47, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 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; 

 

l’art. 47, del medesimo D.Lgs. 267/2000 al comma 3 dispone che “Nei comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal 

sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i 

cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di 

consigliere”; 

 

VISTO l’art. 50 del succitato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

RICHIAMATI gli articoli 29 – 35 dello Statuto comunale; 

 

PRESO ATTO delle avvenute dimissioni dalla carica di Assessore comunale della Sig.ra 

Silvana Pinducciu; 

 

RITENUTO opportuno, a seguito delle predette dimissioni, per il corretto espletamento 

dell’azione politica ed amministrativa dell’ente, procedere ad attribuire le deleghe assessoriali 

inerenti: 

 Programmazione Settore Sportivo e ricreativo; 

 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti; 

 Manifestazioni diverse nel campo sportivo e ricreativo; 

 Spettacolo; 

 

VISTO il curriculum dell’Arch. Monica Fois dal quale emergono le eccellenti esperienze e 

capacità  in ambito politico e professionale della stessa; 

 

L'art. 51 del D.lgs. 267/00
stabilisce la durata quinquiennale 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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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.; 
 

NOMINA 

 

Assessore del Comune di Olbia l’Architetto Monica Fois, la quale accetta con firma stesa in 

calce al presente provvedimento, con attribuzione delle seguenti deleghe: 

 

 Programmazione Settore sportivo e ricreativo; 

 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti comunali; 

 Manifestazioni diverse nel campo sportivo e ricreativo; 

 Spettacolo; 
 

DECRETA 

 

 La designazione dell’Assessora Architetto Monica Fois quale autorizzata 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 online comunale 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, 21/09/2020 

 

 IL SINDACO 

Settimo Nizzi 

 

             
 

Atto firmato digitalmente

 


