COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia di Cagliari
Prot. N. 3530

Decreto Sindacale n. 21/2012
NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE
IL SINDACO

- Visto che il giorno 10 e 11 giugno 2012 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e
dei Consiglieri Comunali;
- Visto che, a norma dell’art. 46 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti
della giunta;
- Visto 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;
- Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante „Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali“ e
successive modificazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Vista la Circolare ANCI Sardegna prot. n. 520 del 19.06.2012 recante “Determinazione numerica assessori
L.R. n. 4/2012 e combinato disposto con Testo Unico (D.lgs. 267/2000) e Legge n. 42/2010“;
- Vista la nota prot. n. 6371 del 27.09.2012, della R.A.S. Direzione Generale dell’Area Legale recante
„Riscontro a nota n. 2135 del 26.06.2012 concernente la richiesta di parere sulla determinazione numerica degli
assessori comunali – L.R. 4/2012“
NOMINA
Il Consigliere comunale Sig. Putzu Marco nato a Siurgus Donigala il 21.06.1961, residente a Siurgus Donigala
in via Giacomo Puccini n. 2, componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti
uffici e servizi: AMBIENTE - TURISMO.
Il Consigliere Comunale Putzu Marco svolgerà le funzioni di Assessore senza corresponsione di alcuna
remunerazione, in attesa di ulteriori e specifici chiarimenti sulla normativa in materia di „Composizione delle
Giunte Comunali“;
Della presente nomina come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ne viene data
comunicazione al consiglio Comunale nella prosssima seduta.
Dalla residenza comunale, li 02.11.2012

Il Sindaco
f.to Danilo Artizzu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per accettazione della carica
L‘ASSESSORE

f.to Putzu Marco
(firma per esteso)

f.to Putzu Marco
(firma abbreviata)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza
Siurgus Donigala, 02.11.2012
Il Sindaco
f.to Danilo Artizzu

