COMUNE DI G O N I

PROVINCIA DI CAGLIARI
COPIA

Decreto Sindacale
n. 4

del 01-06-2012

Oggetto: Nomina nuovo assessore e riattribuzione deleghe.
IL SINDACO
VISTO il proprio decreto n.9 dell’8 luglio 2010 con il quale, a seguito delle votazioni per la
elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali del 30 e 31 maggio, sono stati
nominati gli assessori comunali e il vice sindaco nelle persone dei sigg.ri:

Alberto Sciola nato a Cagliari il 22/09/1951 - consigliere comunale - con delega ai seguenti
servizi: Bilancio – Programmazione - Patrimonio;
Albino Melis nato a Goni il 28/01/1952 - consigliere comunale - con delega ai seguenti
servizi: Ecologia – Ambiente – Protezione Civile – vice sindaco;
Giovanni Maria Cabras nato a Cagliari il 13/01/1982 - assessore tecnico - con delega ai
seguenti servizi: Sport – Spettacolo – Cultura – Politiche Sociali;
Giacomo Farris nato a Goni il 04/01/1954 – assessore tecnico - con delega ai seguenti
servizi: Servizi Cimiteriali – Verde Pubblico – Manutenzioni – Arredo Urbano;
VISTA la lettera ns. prot. n. 1199 del 11.05.2012 con la quale il sig. SCIOLA ALBERTO
rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale;

VISTA la deliberazione di C.C. n.5 del 23 maggio 2012, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale del sig.
Sciola Alberto, si è proceduto alla surroga dello stesso nella persona del sig. Giovanni Maria
Cabras, primo dei non eletti nella lista “ CUNCORDIA”, già assessore tecnico;

VISTA la lettera ns. prot. n. 1354 del 31.05.2012 con la quale il sig. SCIOLA ALBERTO
rassegna le proprie dimissioni dalla carica di assessore comunale;

CONSIDERATO che, di conseguenza, occorre procedere alla nomina di un nuovo assessore
e alla riattribuzione delle deleghe;

VISTO l'art. 46, comma 2, del D. Lgs 18-8-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina
dei componenti della Giunta, tra cui un ViceSindaco;

VISTO l’art. 14 dello Statuto Comunale che così recita:
1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da quattro (4) assessori;
2. Due (2) assessori possono essere nominati tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili;
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle riunioni del consiglio comunale, senza
diritto di voto, e possono illustrare argomenti concernenti la propria delega”

NOMINA

ASSESSORE il consigliere SALIS ANTONIO, nato a Goni il 19.12.1970, con delega alle
seguenti materie: Servizi Cimiteriali –Verde Pubblico;

CONFERMA
L’ATTRIBUZIONE delle deleghe conferite con il decreto succitato agli assessori:
CABRAS GIOVANNI MARIA: Sport – spettacolo – Cultura – Politiche Sociali;
MELIS ALBINO : Ecologia – Ambiente – Protezione Civile;

L’ATTRIBUZIONE, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 17,
comma 1, del vigente Statuto, della qualifica di "ViceSindaco" all'Assessore Melis Albino;
L’ATTRIBUZIONE all’assessore tecnico FARRIS GIACOMO della delega alle seguenti
materie:
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Manutenzioni - Arredo Urbano
DA ATTO
-

che, salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla
revoca, gli Assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori;

-

che le materie non delegate espressamente agli Assessori rimangono, per legge, di
competenza del sottoscritto che le assume tutte sotto la propria direzione e
responsabilità;

-

che unico assessore tecnico è il sig. FARRIS GIACOMO.

Sindaco
F.to Dott. ARMANDO DELUSSU
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