COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 26 Del 25-06-2012
ORIGINALE

Oggetto: Presa d'atto nomina Assessori Comunali.

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 16:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Artizzu Danilo
Boi Tullio
Ballicu Ernesto
Spissu Claudia
Schirru Guerino
Putzu Marco
Secci Omero

P
P
P
P
P
P
P

Desogus Biagio
Boi Sofia
Olla Antonello
Deidda Sergio
Atzori Alessandro
Mascia Salvatore

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Artizzu Danilo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale
D.ssa Frau Adalgisa.

Il Sindaco Artizzu Danilo, riconosciuto il numero legale degli intervenuti ai sensi del vigente
Regolamento del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO

COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 24, in data odierna, 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 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.»;
Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a
questo consiglio:
A) La nomina dei componenti della Giunta comunale;
B) La nomina del Vicesindaco;
Avuta lettura del detto documento;
- Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Vista la L.R. n.4 del 22 febbraio 2012
- Visto lo Statuto comunale;
PRENDE ATTO
1)

Che la giunta comunale è così composta:

N.
1
2
3

COGNOME E NOME
BOI TULLIO
BALLICU ERNESTO
SPISSU CLAUDIA

Consigliere
comunale o
esterno
Cons. Com
Cons. Com
Cons. Com

ATTRIBUZIONI DELEGATE
LAVORI PUBBLICI
SERVIZI SOCIALI
PUBBLICA ISTRUZIONE

2) Che all’Assessore Sig. Boi Tullio è stata conferita la carica di Vicesindaco.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Artizzu Danilo

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Frau Adalgisa

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia
all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02-07-2012 al
17-07-2012 e contestualmente alla pubblicazione è stata inviata copia ai capigruppo consiliari.
Li, 02-07-2012
Il Responsabile
del Servizio Amministrativo
f.to Rag. Pruno Alfonso
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