
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

N. 16  

Del 22/06/2018  

OGGETTO: Comunicazione della nomina della Giunta comunale e del Vice 

Sindaco  

  

L’anno , il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala consiliare del Comune , convocato 

per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile  a mezzo del messo 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  ed ordinaria in convocazione,  per trattare gli argomenti 

all’ordine del giorno.  

All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
ATZORI ANDREA  CONSIGLIERE  SI  
CARDIA ANTONELLO  CONSIGLIERE  SI  
DEROMA MARTINA ASSUNTA  CONSIGLIERE  SI  
FADDA RAFFAELE  CONSIGLIERE  NO  
MANCA SALVATORICO  CONSIGLIERE  SI  
OPPO SERAFINO  CONSIGLIERE  SI  
PINNA ANTONIO LORENZO MARIA  CONSIGLIERE  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  CONSIGLIERE  SI  
PINNA RITA  CONSIGLIERE  SI  
PIRAS FABRIZIO  CONSIGLIERE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 



 

 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 



 

 

  

  
 

 

 

Udito l’intervento del Sindaco, come di seguito riportato per sunto:  

 

Il Sindaco ringrazia tutti i cittadini per la stima dimostrata con l’esito delle elezioni e con l’alta affluenza 
al voto, che, considerato il periodo di disaffezione alla politica, sono testimonianza dell’apprezzamento da 
parte della collettività del lavoro svolto dalla precedente amministrazione. Il ringraziamento alla 
collettività è doveroso anche per il fatto che ha dimostrato fiducia al primo cittadino che si è candidato 
per la terza volta.  

Ringrazia il nuovo gruppo consigliare che ha accettato la candidatura e soprattutto i giovani che hanno 
scelto di farne parte, in quanto la loro presenza è un investimento sul futuro.   

 

Il Sindaco ringrazia il Prefetto, il quale ha colto l’occasione per visitare il Paese: la Sua partecipazione, in 
occasione dell’insediamento del Consiglio, è importante per la comunità, poiché  testimonia la presenza 
dello Stato. È importante per la comunità di Boroneddu (che è uno dei paesi più piccoli della Sardegna) la 
presenza del Comune, in quanto l’Ente pubblico rappresenta una forma di presidio a favore della 
sicurezza locale, nonché testimonianza della presenza delle istituzioni nel territorio a vantaggio dei 
cittadini. 

 

Il Sindaco ringrazia l’On. Antonio Solinas e invita l’Amministrazione Regionale ad accelerare tutti gli 
interventi previsti che vanno a vantaggio delle comunità locali della Sardegna. 

Ringrazia i colleghi – il Sindaco neo eletto di Soddì e il Presidente dell’Unione dei Comuni del Guilcier. 

 

Ringrazia, inoltre, per la presenza il Maresciallo Pintore che svolge l’importante funzione di presidio e 
supporto del territorio.  

 

Il Sindaco procede, quindi, a comunicare i componenti della Giunta Comunale, specificando che sarà un 
organo esecutivo a 4 componenti nel quale si cercherà di coinvolgere i giovani e si compirà una staffetta 
per dare l’opportunità a più persone dei farne parte e di lavorare al servizio della comunità.  

 

Vista la propria precedente deliberazione adottata nella presente seduta, avente per oggetto: 

«Insediamento del Consiglio comunale - Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di 

compatibilità degli eletti»; 

 

Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

 



 

 

“Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta. 

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto 
secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, 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 un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella 
prima seduta successiva alla elezione. 

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, 
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato. 

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone 
motivata comunicazione al Consiglio”; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 15/06/2018, avente ad oggetto “Nomina del vicesindaco e 

degli altri componenti la Giunta Comunale. Delega di funzioni” del quale viene data lettura in aula; 

 

Accertato che il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini nelle consultazioni del 10/06/2018, ha 

comunicato a questo Consiglio, eletto contestualmente: 

 

A) La nomina dei componenti della Giunta comunale; 

B) La nomina del Vicesindaco; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole reso dal Segretario comunale – 

Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai  sensi dell'art. 49 del  

D.Lgs. n.267/2000;  

 

Acquisita, altresì l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario che il parere di 

regolarità contabile non è stato emesso in quanto non sussistono i presupposti; 

 

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano che dà il seguente esito: UNANIMITA’ 

 

P R E N D E AT T O 

 



 

 

Che la Giunta Comunale del Comune di Boroneddu, per il mandato amministrativo 2018/2023 è 

composta, oltre che dal Sindaco, Dott. Miscali Fabrizio che la presiede, dai seguenti signori con 

espressa delega di funzioni, conferita con il Decreto sindacale n. 7/2018 citato in premessa, come 

indicato nel prospetto sottostante: 

 

 COGNOME E NOME INCARICO DELEGA 

1 Salaris Maria Giovanna Assessore Servizi Sociali, 

Politiche Giovanili, 

Attività Produttive e 

lavoro 

2 Cardia Antonello Assessore Urbanistica, Lavori 

Pubblici, Decoro 

Urbano, Politiche 

Energetiche 

3 Atzori Andrea Assessore Agricoltura e 

Ambiente, Patrimonio 

Pubblico, Cantieri 

Comunali 

 

 

Che all’Assessore SIG.RA Salaris Maria Giovanna, è stata conferita la carica di Vicesindaco. 

 

Si provvede, inoltre, a: 

 

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online e sul Sito 

Istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza alle disposizioni 

di cui al D.lgs. 33/2013. 

 

 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dr. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 29/06/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 29/06/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  
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Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


