COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Decreto del Sindaco
N. 5 DEL 15-07-2019

Oggetto: Nomina Assessore il Sig. Floris Giorgio
IL SINDACO
PREMESSO che il giorno 10.06.2018 hanno avuto luogo le consultazioni amministrative e che
è risultato eletto alla carica di Sindaco il sottoscritto Sig. Gianluca Melis;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare i seguenti articoli:
Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della
giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella
prima seduta successiva alla elezione.
Articolo 47 - Composizione delle giunte
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad
assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.”;
VISTO il vigente Statuto comunale, e in particolare l’articolo 35 sulla composizione della
Giunta comunale:
“1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo
di Assessori stabilito dalle leggi tra cui il Vice Sindaco. Possono essere nominati Assessori
anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Il Sindaco nomina i componenti della
Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.”;
VISTO il Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme
integrative, in particolare il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il
D.Lgs. 8 marzo 2013, n. 39;
VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215;
VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
VALUTATA l’insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità a
ricoprire la carica, ai sensi delle vigenti norme di legge e di Statuto;
NOMINA
Assessore della Giunta comunale il Sig. FLORIS GIORGIO nato a Villaspeciosa il
10.07.1960, residente in Villaspeciosa in Località Sa Perda Bianca S.N.

CONFERISCE
Al sunnominato Assessore la delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
- COMMERCIO;
- ARTIGIANATO E SVILUPPO LOCALE;
- PROGRAMMAZIONE EVENTI.
- SPORT, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E TURISMO
dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di
candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale così come
richiesto dall’art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Si dispone altresì con il presente atto che gli Uffici diano la necessaria assistenza per lo
svolgimento dell’incarico attribuito ai succitati Consiglieri comunali.

Il Sindaco
Gianluca Melis
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-07-2019
al 30-07-2019
Lì 15-07-2019
Il Sindaco
Gianluca Melis
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