COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Vittorio Emanuele n. 200 - Tel. 0781/5850205 Fax 580519

UFFICIO DEL SINDACO
DECRETO NO 312018
Prot. n.

Del21/06/2018

OGGETTO: Nomina Assessore.

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. Marco Corrias;
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
"ll sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessr, 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 pafte del consiglio ed rn 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 pafte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita ed
eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. ll 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 lll, Capo ll, 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. GIOVANNI GAVIANO, nato a

0311111960 residente in Fluminimaggiore , via Antas n. 38

Fluminimaggiore

il

CONFERISCE

Al sunnominato Assessore la delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
ASSESSORATO POLlTl qH E,AG R.ICOLE E Ar\4

Bl

ENTALI

- ALLEVAMENTO;
- VIABILITA' RURALE;

- SENTIERISTICA;

- FIUMI, TORRENTI, SORGENTI, PIANO ACQUA E IRRIGAZIONE;

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;

Dalla residenza comunale,

li

!L SINDACO

21/06/2018

lLtufr1
Per accettazione della carica

L'ASSESSoRE §.o.
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