
 

COMUNE DI POSADA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 34 
del 

12.11.2020 

Modifica al vigente Statuto Comunale per la nomina ad Assessore di 
cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. 
(Art. 31 Composizione e Presidenza) 

 
L’anno         2020           addì        12      del mese di        novembre alle ore      17,00      nella 
Sala Consiliare del Comune di Posada. 
Alla 1^ convocazione in seduta “ordinaria” di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

  
CONSIGLIERI 

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

01 RUIU SALVATORE (Sindaco) SI  

02 BONO JESSICA SI  

03 CAREDDU GIORGIO  SI  

04 COSTAGGIU MARCELLO ANTONIO  SI  

05 DELEDDA ENRICO SI  

06 DELEDDA SIMONA SI  

07 DEMURTAS FABIAN SI  

08 DEMURU ANTONELLO MICHELE SI  

09 FRESU GIORGIO SI  

10 MELONI LUCIALBA  SI  

11 NIEDDU SATURNINO  SI  

12 VARDEU LUCA  SI  

13 VENTRONI GIAMPIETRO SI  

 
PRESENTI    N° 13              ASSENTI    N° 0 
Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Ruiu Salvatore  
nella sua qualità di SINDACO 
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella 
Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno. 
 
La seduta è pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che lo statuto Comunale è stato approvato con deliberazione consiliare n. 94 
bis del 11.11.1993 e successivamente integrato e modificato con delibera consiliare n. 9 del 
25.01.1994. 
 
Considerato che l'art. 47 del d. lgs. 267/2000 prevede che nei Comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, 
salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori fra i cittadini in 
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.  
 
Dato atto che: 

 il Comma 137 art. 1, della legge n. 56/14 dispone che  “nelle giunte dei comuni con 
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. 

 in base ai risultati elettorali del 25 e 26 ottobre 2020, e preclusa al Sindaco la facoltà 
di nominare 4 assessori per la composizione completa della giunta, in quanto non 
potrebbe essere rispettata la normativa sulla parità di genere; 

 
Considerata pertanto la necessita di aggiornare lo Statuto Comunale prevedendo la 
possibilità di nominare assessori cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei 
requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. 
 
Vista la proposta di modifica allo statuto Comunale cosi come segue: 

  Testo in vigore Testo modificato 

Art.31 
Composizione e Presidenza 

1. La Giunta Comunale è composta 
dal Sindaco, che la presiede, e da 
quattro assessori. 

2. In caso di assenza o impedimento 
del Sindaco l’assessore da lui 
delegato o l’assessore anziano 

 

Art. 31 
Composizione e Presidenza 

1) I componenti della Giunta sono nominati 
dal Sindaco che ne da comunicazione al 
Consiglio nella prima seduta successiva 
all'elezione. 
2) E' composta dal Sindaco che la presiede e da 
quattro Assessori, di cui uno assume le 
funzioni di Vice Sindaco su nomina del 
Sindaco. 
3) Possono essere nominati assessori cittadini 
non facenti parte del Consiglio ed in possesso 
dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità 
alla carica di Consigliere. 
4) Gli Assessori esterni sono equiparati a tutti 
gli effetti agli assessori nominati dal Sindaco. 
In particolare partecipano alle sedute consiliari 
senza diritto di voto, ma con facoltà di parola 
su tutti gli argomenti. 
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Udito l’intervento del Sindaco il quale sottolinea la necessità di modificare lo statuto al fine 
di  rispettate la parità di genere in Giunta, inoltre evidenzia la necessita di dotarsi di un 
nuovo statuto, poiché quello vigente è superato, e che pertanto a breve verrà nominata 
apposita Commissione con la presenza anche dei consiglieri di minoranza; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Giorgio Fresu il quale si dichiara favorevole alla 
modifica proposta; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Giorgio Careddu e Marcello Antonio Costaggiu i quali 
chiedono delucidazioni in merito alla modifica proposta; 
 
VISTO l’art. 6 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale “Gli statuti sono deliberati dai 
rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale 
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi 
entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si 
applicano anche alle modifiche statutarie. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale 
della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al 
Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto 
entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente”; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 
del D.lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del DL 174/2012; 
 
Preso atto che è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, che 
risulta pari a 9; 
 
Con voti favorevoli 11 e astenuti 2 (Careddu e Costaggiu) 
 

DELIBERA 
 

 Per le motivazioni espresse nelle premesse, di modificare l’art. 31 dello Statuto 
Comunale come segue: 

1) I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al 
Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. 
2) E' composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, di cui uno assume le 
funzioni di Vice Sindaco su nomina del Sindaco. 
3) Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso 
dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. 
4) Gli Assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori nominati dal Sindaco. 
In particolare partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto, ma con facoltà di 
parola su tutti gli argomenti. 
 

 Di dare atto che, ad avvenuta esecutività della presente delibera, ai sensi dell’art. 6, 
c. 5 del D. Lgs. 267/2000, sarà affisso all’Albo Pretorio online, sarà pubblicato nel 
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Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sarà inviata al Ministero dell’Interno 
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto.  
 

    IL SINDACO                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Ruiu Salvatore                                                                             Deledda Graziella 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio per la durata di trenta  giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs 
n.267/2000 dal 13.11.2020.                                    
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                 __________________________________ 

 
 


