Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
Decreto n. 1 del 12/01/2018

Prot. N. 1307 del 12/01/2018
Oggetto: Conferimento delle deleghe agli Assessori – Rettifica Decreto n. 01 del 23 giugno 2017.

IL SINDACO
Premesso che
- il giorno 11 giugno 2017 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri
comunali;
- a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- con il Decreto Sindacale n. 01 del 23/06/2017 si provvedeva alla nomina degli Assessori del Comune di
Pula ed al conferimento delle conseguenti deleghe.
Ritenuto
- opportuno rettificare il proprio precedente Decreto n. 01 del 23/06/2017 trasferendo la delega relativa
allo SUAPE dall’Assessore Massimiliano Zucca all’Assessore Filippo Usai e conferendo all’Assessora Ilaria
Collu anche le deleghe relative alle Politiche di genere e per l’integrazione;
Visti
- il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
- l’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Elezione del sindaco e del presidente della
provincia - Nomina della Giunta”;
- il vigente Statuto Comunale.
DECRETA
1. Di rettificare il proprio precedente decreto n. 01 del 23/06/2017 trasferendo la delega relativa allo
SUAPE dall’Assessore Massimiliano Zucca all’Assessore Filippo Usai e conferendo all’Assessora Ilaria
Collu anche le deleghe relative alle Politiche di genere e per l’integrazione;

2. Di confermare le ulteriori deleghe conferite con il proprio precedente decreto n. 01 del 23/06/2017;
3. Di dare atto che per effetto delle rettifiche apportate con il presente decreto le deleghe risultano
conferite e le funzioni risultano assegnate agli assessori secondo lo schema di seguito riportato:
Ilaria Collu

Emanuele Farneti

Filippo Usai

Ombretta Pirisinu

Massimiliano Zucca

Servizi alla Persona
Politiche Sociali e Giovanili
Servizio Pubblica Istruzione
Politiche di genere e per l’integrazione
Servizio Lavori Pubblici
Servizi Tecnologici
Qualità urbana e verde pubblico
Servizi informatici
Innovazione tecnologica
Servizio Edilizia Privata e Tutela del Paesaggio
Politiche Abitative
Ambiente
Viabilità e Mobilità urbana
Patrimonio
SUAPE
Turismo e Promozione del Territorio
Sport
Spettacolo
Attività Produttive, Commercio e Artigianato
Attività culturali
Gestione e promozione Area Archeologica, Musei,
Centri culturali e Biblioteca

4. Di dare atto che del presente Decreto, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta.

La Sindaca
Firmato Carla Medau
Documento firmato digitalmente

