COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DECRETO DEL SINDACO
Atto n. 10 del 31/12/2019
Oggetto:

NOMINA E ATTRIBUZIONE DELEGHE ALL’ASSESSORE

IL SINDACO
Visti i risultati delle elezioni tenutesi l'11 giugno 2017, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “ .. il Sindaco nomina i
componenti della giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta successiva alle elezioni;
Vista la legge regionale n. 16/2015 art 1 “Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n.
4
(Norme
in
materia
di
enti
locali),
è
sostituito
dal
seguente:
"2. Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità
superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco.".
Dato atto che il Consiglio Comunale di Girasole è composto da 12 consiglieri più il Sindaco e che pertanto il
numero degli assessori è pari a 4.
Visto lo Statuto comunale;
Precisato che durante la seduta d'insediamento del Consiglio Comunale in data 17/06/2017, all' Assessore
Murru Giovanni Salvatore e allo stesso Consiglio Comunale è stato comunicato che l'incarico sarebbe cessato a metà
legislatura con il subentro del Consigliere Fanni Chiara Stella;
Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 17/06/2017 con il quale il Sig. Murru Giovanni Salvatore è stato
nominato alla carica di Assessore Comunale;
Premesso che con il Decreto Sindacale n. 9 del 30/12/2019 è stata revocata al Sig. Murru Giovanni Salvatore
la carica assessoriale e che la revoca è stata notificata oggi 31/12/2019;
Accertata quindi la necessità, come da precedenti, di nominare il Consigliere Fanni Chiara Stella Assessore del
Comune di Girasole;
Ritenuto di poter attribuire all’Assessore Fanni Chiara Stella la delega per la gestione, con responsabilità
diretta e di firma, delle seguenti materie:
-

Urbanistica,

-

Decoro Urbano

-

Attività produttive

Ritenuto di doversi riservare il potere di revocare totalmente o parzialmente la delega delle materie sopra
elencate;
Visto che rimane in capo al Sindaco il potere di revocare la nomina ad Assessore nonché il potere di

revocare totalmente o parzialmente le deleghe;
NOMINA
Il Consigliere Comunale in carica Fanni Chiara Stella Assessore Comunale con decorrenza dal 1° Gennaio 2020;
ATTRIBUISCE
All'Assessore del Comune di Girasole Fanni Chiara Stella, con effetto immediato, la delega per la gestione diretta e
con responsabilità di firma, delle materie in premessa elencate.

Il Sindaco
CONGIU GIANLUCA

