COMUNE DI VILLASPECIOSA
(Provincia di Cagliari)

DECRETO DEL SINDACO
n. 02 DEL 12.06.2013
Prot. n. 4726 del 12.06.2013
IL SINDACO
Premesso che nei giorni 26 e 27 maggio 2013 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 27 maggio 2013 dell’Adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 12 Consiglieri assegnati al Comune;
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto nato a Villaspeciosa il 05.12.1955;
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.1 comma 2 della L.R. 22 febbraio 2012, n. 4;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto, infine, l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, circa la rappresentanza di entrambi i sessi negli
organi collegiali;
NOMINA
assessori del Comune di Villaspeciosa i Sigg.:
- Congiu Francesco nato a Villaspeciosa il 28.11.1952
Assessore alle Politiche Sociali;
- Melis Gianluca nato a Villaspeciosa il 05.08.1972
Assessore alle Politiche Giovanili, Sport, Spettacolo e Turismo;
- Podda Maria Ilaria nata a Cagliari il 15.04.1979
Assessore agli Affari Generali, Contrattuali e Legali, Pubblica Istruzione e Cultura, Pari Opportunità;
NOMINA
altresì Vicesindaco del Comune il Sig. Congiu Francesco nato a Villaspeciosa il 28.11.1952
DA ATTO
e certifica che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai decreti
legislativi 18-8-2000, n. 267, 31-12-2012, n. 235 e 8-4-2013, n. 39
DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il Sindaco può
sempre revocare uno o più Assessori.
Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta nonché pubblicato
all’Albo Pretorio Comunale.
IL SINDACO

Elio Mameli

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto certifica che copia della presente é stata notificata in data _____________________________
al Sig. _________________________________________________________________________________
consegnandola nelle mani di _______________________________________________________________
Data ___________________________

________________________________
IL MESSO COMUNALE

Per accettazione.
_____________________________________

