COMUNE DI SENORBI’
Provincia di Cagliari
DECRETO SINDACALE N° 10 del 07-10-2015
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELEGA PROTEZIONE CIVILE ALL'ASSESSORE
DOTT. ROBERTO SENIS

IL SINDACO
Premesso che nei giorni 26 e 27 maggio 2013 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale
Visto il verbale in data 27 maggio 2013, dell’adunanza dei Presidenti di Sezione relativo alla
proclamazione dell’Elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione di 12 Consiglieri assegnati al
Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Dr Adalberto Sanna, nato a Senorbì
il 13/11/1949;
Richiamati:
- l’art. 46, comma 2 del D lgs n.267/2000, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti
della Giunta, tra cui un vicesindaco;
- l’art. 25 comma 1 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 del 06/02/2001 e successive modificazioni, che stabilisce “Il vice-Sindaco e gli altri
componenti della giunta sono nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni”;
- l’art. 20 comma 2 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 del 06/02/2001 e successive modificazioni, che stabilisce “Il conferimento delle deleghe
rilasciate agli assessori deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge,
nonché pubblicato all’albo pretorio”;
Visto l’art. 15 comma 3 della Legge 24-2-1992 n. 225, con la quale è stato istituito il Servizio
Nazionale di Protezione Civile, che stabilisce “Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile.
Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei
servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone
immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale”;
Dato atto che, a norma della legislazione vigente, per l’attività locale di Protezione Civile il Sindaco
può delegare un Assessore allo svolgimento di dette funzioni;
Richiamati i propri decreti:
- n. 1 del 06 giugno 2013 con il quale sono stati nominati gli Assessori facenti parte della
Giunta Comunale e sono state attribuite le deleghe a ciascuno di essi;
- n. 13 del 26/11/2013 con il quale è stata attribuita la delega in materia di Protezione Civile
all’Assessore Sig. Salvatore Mura;
Dato atto che in data odierna, con nota acquisita al protocollo con il n. 7750 del 07/10/2015,
l’Assessore Salvatore Mura ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere
Comunale;
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Considerato che l’art. 38 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le dimissioni dalla carica
di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
Ritenuto opportuno provvedere ad attribuire la delega per lo svolgimento delle funzioni relative
alla Protezione Civile ad altro Assessore;
VISTO l’art.46 comma 2 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 03 del 06/02/2001,
modificato con delibera del Commissario Prefettizio n. 2/C del 19/04/2001;

DECRETA
DI ATTRIBUIRE la delega in materia di Protezione Civile all’Assessore Dott. Roberto Senis
nato a Cagliari il 22/06/1976;
DI DARE ATTO che le disposizioni contenute nel presente provvedimento integrano il
Decreto Sindacale n. 1 del 06/06/2013 e che per effetto del presente atto le deleghe attribuite
all’Assessore Dott. Roberto Senis sono le seguenti:
Nome e Cognome
Dott. Roberto Senis

Luogo e data di
nascita
Cagliari 22/06/1976

Assessorati
Affari Generali, Personale,
Lavori pubblici e Servizi
Tecnologici,
Protezione
Civile

DISPONE
DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’interessato e al Responsabile del Servizio
Tecnico per gli atti di propria competenza;
DI PUBBLICARE il presente Decreto all’Albo Pretorio e nell’apposita sottosezione
“Amministrazione Trasparente” nel sito istituzionale dell’Ente;
DI COMUNICARE il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Il SINDACO
F.to Dott. ADALBERTO SANNA
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