COMUNE DI OSSI
DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 21.01.2016
OGGETTO: Delega al Consigliere Comunale Pasquangela Muresu dei compiti di collaborazione con gli
Assessori Canu e Cassano

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese gennaio, nel proprio ufficio;

IL SINDACO
DATO ATTO che il giorno 31 maggio 2015 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali
amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO che, a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta al Sindaco nominare i
componenti della Giunta Comunale;
DATO ATTO che, in forza di Decreto Sindacale n. 15 del 07.09.2015, sono state
rideterminate come segue le funzioni delegate all’Assessore Ferdinando Canu (vicesindaco):
Edilizia privata – Urbanistica – Decoro urbano – Verde pubblico – Politiche del lavoro –
Agricoltura – Viabilità esterna;
CHE, in forza di Decreto Sindacale n. 17 del 07.09.2015, sono state rideterminate come segue
le funzioni delegate all’Assessore Laura Cassano: Politiche sociali e assistenza – Pubblica
istruzione – Cultura (Museo, Lingua sarda, Scuola civica di musica, Biblioteca);
CONSIDERATO che ai consiglieri comunali non possono essere assegnate deleghe per
compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l’inammissibile confusione in capo al
medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato;
ATTESO che il Sindaco può comunque delegare ad un consigliere delle competenze – precise
e limitate (e in una materia tecnica) – non “di governo”, ma meramente propositive e di
consulenza, nel rispetto sia dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali,
che statutari;
RILEVATO che, secondo il TAR Toscana – Sentenza n. 1248/04 – con tali regole non si
alterano le regole organizzative dell’Ente, se escluso che il consigliere delegato possa
partecipare alle sedute di Giunta ed abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri
su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali;
RITENUTO opportuno, per accrescere la funzionalità degli assessorati di riferimento,
attribuire al Cons. Maria Pasquangela Muresu la delega a collaborare con gli Assessori
suindicati, nell’esercizio delle funzioni inerenti i “Rapporti con la Pubblica Istruzione ed il
Territorio” (Ass.re Cassano), “Agricoltura: formazione e rapporti con gli Enti di riferimento”
(Ass.re Canu);

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
DECRETA
Di delegare al Cons. Maria Pasquangela Muresu, nata a Sassari il 15.07.1980, nei limiti di cui
alla premessa, la collaborazione con gli Assessori Ferdinando Canu e Laura Cassano,
nell’esercizio delle funzioni inerenti i “Rapporti con la Pubblica Istruzione ed il Territorio”
(Ass.re Cassano), “Agricoltura: formazione e rapporti con gli Enti di riferimento” (Ass.re
Canu);
Di dare atto che il Consigliere delegato avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una
funzione esclusivamente propositiva e di consulenza.
Le deleghe di cui al presente atto dovranno essere svolte a supporto del Sindaco e degli
Assessori di riferimento, ai quali il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività
svolta, come pure alla Giunta Comunale e, ove occorra, al Consiglio Comunale per l’adozione
dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Il Consigliere delegato non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri
decisionali, non potrà esercitare funzioni proprie del Sindaco e degli Assessori, non potrà
assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva e, comunque, non potrà
adottare atti di gestione spettanti al personale comunale.
Per l’esercizio della presente delega non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
Il presente atto avrà decorrenza dal 22.01.2016 e di esso sarà data comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta utile.
Ossi, 21/01/2016
IL SINDACO
Dott. Giovanni Serra

Per accettazione lì 22/01/2016
Il Consigliere Comunale
Maria Pasquangela Muresu

COMUNE DI OSSI
DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 21.01.2016
OGGETTO: Delega al Consigliere Comunale Pietro Muresu dei compiti di collaborazione con l’Assessore
Manca

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese gennaio, nel proprio ufficio;

IL SINDACO
DATO ATTO che il giorno 31 maggio 2015 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali
amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO che, a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta al Sindaco nominare i
componenti della Giunta Comunale;
DATO ATTO che, in forza di Decreto Sindacale del 15.06.2015, è stata nominata Assessore
il Consigliere Comunale Alessandra Manca, con delega delle funzioni relative a:
Programmazione politiche comunitarie – Bilancio – Finanze e Tributi – Patrimonio – Industria
e artigianato (attività produttive) - Informatizzazione uffici e servizi;
CONSIDERATO che ai consiglieri comunali non possono essere assegnate deleghe per
compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l’inammissibile confusione in capo al
medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato;
ATTESO che il Sindaco può comunque delegare ad un consigliere delle competenze – precise
e limitate (e in una materia tecnica) – non “di governo”, ma meramente propositive e di
consulenza, nel rispetto sia dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali,
che statutari;
RILEVATO che, secondo il TAR Toscana – Sentenza n. 1248/04 – con tali regole non si
alterano le regole organizzative dell’Ente, se escluso che il consigliere delegato possa
partecipare alle sedute di Giunta ed abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri
su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali;
RITENUTO opportuno, per accrescere la funzionalità dell’assessorato di riferimento,
attribuire al Cons. Pietro Muresu la delega a collaborare con l’Assessore suindicato,
nell’esercizio delle funzioni inerenti i “Rapporti tra le attività commerciali e l’Ente”;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA
Di delegare al Cons. Pietro Muresu, nato a Ossi il 13.07.1961, nei limiti di cui alla premessa, la
collaborazione con l’Assessore Alessandra Manca, nell’esercizio delle funzioni inerenti i
“Rapporti tra le attività commerciali e l’Ente” ;
Di dare atto che il Consigliere delegato avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una
funzione esclusivamente propositiva e di consulenza.
Le deleghe di cui al presente atto dovranno essere svolte a supporto del Sindaco e
dell’Assessore di riferimento, ai quali il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito
all’attività svolta, come pure alla Giunta Comunale e, ove occorra, al Consiglio Comunale per
l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Il Consigliere delegato non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri
decisionali, non potrà esercitare funzioni proprie del Sindaco e degli Assessori, non potrà
assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva e, comunque, non potrà
adottare atti di gestione spettanti al personale comunale.
Per l’esercizio della presente delega non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
Il presente atto avrà decorrenza dal 22.01.2016 e di esso sarà data comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta utile.
Ossi, 21/01/2016
IL SINDACO
Dott. Giovanni Serra

Per accettazione lì 22/01/2016
Il Consigliere Comunale
Pietro Muresu

COMUNE DI OSSI
DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 21.01.2016
OGGETTO: Delega al Consigliere Comunale Antonio Sau dei compiti di collaborazione con l’Assessore
Manca

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese gennaio, nel proprio ufficio;

IL SINDACO
DATO ATTO che il giorno 31 maggio 2015 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali
amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO che, a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta al Sindaco nominare i
componenti della Giunta Comunale;
DATO ATTO che, in forza di Decreto Sindacale del 15.06.2015, è stata nominata Assessore
il Cos,. Comunale Alessandra Manca, con delega delle funzioni relative a: Programmazione
politiche comunitarie – Bilancio – Finanze e Tributi – Patrimonio – Industria e artigianato
(attività produttive) - Informatizzazione uffici e servizi;
CONSIDERATO che ai consiglieri comunali non possono essere assegnate deleghe per
compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l’inammissibile confusione in capo al
medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato;
ATTESO che il Sindaco può comunque delegare ad un consigliere delle competenze – precise
e limitate (e in una materia tecnica) – non “di governo”, ma meramente propositive e di
consulenza, nel rispetto sia dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali,
che statutari;
RILEVATO che, secondo il TAR Toscana – Sentenza n. 1248/04 – con tali regole non si
alterano le regole organizzative dell’Ente, se escluso che il consigliere delegato possa
partecipare alle sedute di Giunta ed abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri
su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali;
RITENUTO opportuno, per accrescere la funzionalità dell’assessorato di riferimento,
attribuire al Cons. Antonio Sau la delega a collaborare con l’Assessore suindicato,
nell’esercizio delle funzioni inerenti l’ “Informatizzazione degli uffici”;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA
Di delegare al Cons. Antonio Sau, nato a Ozieri il 02.06.1987, nei limiti di cui alla premessa,
la collaborazione con l’Assessore Alessandra Manca, nell’esercizio delle funzioni inerenti l ’
“Informatizzazione degli uffici” ;
Di dare atto che il Consigliere delegato avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una
funzione esclusivamente propositiva e di consulenza.
Le deleghe di cui al presente atto dovranno essere svolte a supporto del Sindaco e
dell’Assessore di riferimento, ai quali il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito
all’attività svolta, come pure alla Giunta Comunale e, ove occorra, al Consiglio Comunale per
l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Il Consigliere delegato non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri
decisionali, non potrà esercitare funzioni proprie del Sindaco e degli Assessori, non potrà
assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva e, comunque, non potrà
adottare atti di gestione spettanti al personale comunale.
Per l’esercizio della presente delega non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
Il presente atto avrà decorrenza dal 22.01.2016 e di esso sarà data comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta utile.
Ossi, 21/01/2016
IL SINDACO
Dott. Giovanni Serra

Per accettazione lì 22/01/2016
Il Consigliere Comunale
Antonio Sau

COMUNE DI OSSI
DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 21.01.2016
OGGETTO:

Delega al Consigliere Comunale Maria Laura Serra dei compiti di collaborazione con
l’Assessore Derudas

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese gennaio, nel proprio ufficio;

IL SINDACO
DATO ATTO che il giorno 31 maggio 2015 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali
amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO che, a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta al Sindaco nominare i
componenti della Giunta Comunale;
DATO ATTO che, in forza di Decreto Sindacale n. 16 del 07.09.2015, sono state
rideterminate come segue le funzioni delegate all’Assessore Mauro Derudas: Lavori Pubblici Edilizia Pubblica - Viabilità interna – Manutenzioni – Mattatoio - Cimitero – Rapporti con
Abbanoa;
CONSIDERATO che ai consiglieri comunali non possono essere assegnate deleghe per
compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l’inammissibile confusione in capo al
medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato;
ATTESO che il Sindaco può comunque delegare ad un consigliere delle competenze – precise
e limitate (e in una materia tecnica) – non “di governo”, ma meramente propositive e di
consulenza, nel rispetto sia dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali,
che statutari;
RILEVATO che, secondo il TAR Toscana – Sentenza n. 1248/04 – con tali regole non si
alterano le regole organizzative dell’Ente, se escluso che il consigliere delegato possa
partecipare alle sedute di Giunta ed abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri
su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali;
RITENUTO opportuno, per accrescere la funzionalità dell’assessorato di riferimento,
attribuire al Cons. Maria Laura Serra la delega a collaborare con l’Assessore suindicato,
nell’esercizio delle funzioni inerenti il “Cimitero comunale”;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA
Di delegare al Cons. Maria Laura Serra, nata a Sassari il 17.08.1987, nei limiti di cui alla
premessa, la collaborazione con l’Assessore Mauro Derudas, nell’esercizio delle funzioni
inerenti i l “ C i m i t e r o c o m u n a l e ” ;
Di dare atto che il Consigliere delegato avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una
funzione esclusivamente propositiva e di consulenza.
Le deleghe di cui al presente atto dovranno essere svolte a supporto del Sindaco e
dell’Assessore di riferimento, ai quali il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito
all’attività svolta, come pure alla Giunta Comunale e, ove occorra, al Consiglio Comunale per
l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Il Consigliere delegato non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri
decisionali, non potrà esercitare funzioni proprie del Sindaco e degli Assessori, non potrà
assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva e, comunque, non potrà
adottare atti di gestione spettanti al personale comunale.
Per l’esercizio della presente delega non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
Il presente atto avrà decorrenza dal 22.01.2016 e di esso sarà data comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta utile.
Ossi, 21/01/2016
IL SINDACO
Dott. Giovanni Serra

Per accettazione lì 22/01/2016
Il Consigliere Comunale
Maria Laura Serra

COMUNE DI OSSI
DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 21.01.2016
OGGETTO:

Delega al Consigliere Comunale Gianfranco Tilocca dei compiti di collaborazione con
l’Assessore Mudadu

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese gennaio, nel proprio ufficio;

IL SINDACO
DATO ATTO che il giorno 31 maggio 2015 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali
amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO che, a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta al Sindaco nominare i
componenti della Giunta Comunale;
DATO ATTO che, in forza di Decreto Sindacale n. 14 del 07.09.2015, è stato nominato
Assessore il Consigliere Comunale Fabio Mudadu, con delega delle funzioni relative a: Sport
– Ambiente – Turismo – Archeologia – Raccolta differenziata – Politiche giovanili –
Compagnia Barracellare – Guardie zoofile;
CONSIDERATO che ai consiglieri comunali non possono essere assegnate deleghe per
compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l’inammissibile confusione in capo al
medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato;
ATTESO che il Sindaco può comunque delegare ad un consigliere delle competenze – precise
e limitate (e in una materia tecnica) – non “di governo”, ma meramente propositive e di
consulenza, nel rispetto sia dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali,
che statutari;
RILEVATO che, secondo il TAR Toscana – Sentenza n. 1248/04 – con tali regole non si
alterano le regole organizzative dell’Ente, se escluso che il consigliere delegato possa
partecipare alle sedute di Giunta ed abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri
su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali;
RITENUTO opportuno, per accrescere la funzionalità dell’assessorato di riferimento,
attribuire al Cons. Gianfranco Tilocca la delega a collaborare con l’Assessore suindicato,
nell’esercizio delle funzioni inerenti il “Ambiente: valorizzazione del territorio (campagne di
sensibilizzazione, inquinamento, pulizia siti archeologici, ed altro)”;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA
Di delegare al Cons. Gianfranco Tilocca, nato a Sassari il 01.08.1978, nei limiti di cui alla
premessa, la collaborazione con l’Assessore Fabio Mudadu, nell’esercizio delle funzioni
inerenti
“Ambiente: valorizzazione del territorio (campagne di sensibilizzazione,
inquinamento, pulizia siti archeologici, ed altro)” ;
Di dare atto che il Consigliere delegato avrà compiti di studio, analisi e verifica, con una
funzione esclusivamente propositiva e di consulenza.
Le deleghe di cui al presente atto dovranno essere svolte a supporto del Sindaco e
dell’Assessore di riferimento, ai quali il Consigliere incaricato dovrà riferire in merito
all’attività svolta, come pure alla Giunta Comunale e, ove occorra, al Consiglio Comunale per
l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Il Consigliere delegato non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri
decisionali, non potrà esercitare funzioni proprie del Sindaco e degli Assessori, non potrà
assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva e, comunque, non potrà
adottare atti di gestione spettanti al personale comunale.
Per l’esercizio della presente delega non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
Il presente atto avrà decorrenza dal 22.01.2016 e di esso sarà data comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta utile.
Ossi, 21/01/2016
IL SINDACO
Dott. Giovanni Serra

Per accettazione lì 22/01/2016
Il Consigliere Comunale
Gianfranco Tilocca

