COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

del 22.06.2016

OGGETTO: Presa d'atto della comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale e del
Vicesindaco.

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Giugno alle ore 18.30 in Esporlatu e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 16.06.2016 ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica, con
l'intervento dei Signori Consiglieri:

PRESENTE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE
CANU GIOVANNI
DURGALI NICOLINO
ARRAS LAURA
PISCHEDDA PASQUALE
CANU IVO
SOLINAS GIUSEPPE
PITTALIS GONARIA
NIEDDU PAOLO
FURRIOLU PIETRO
MELONI MARCO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------entra in aula alle ore 18.35

TOTALE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
----------------- ----------------11
0

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. FRANCESCO
GIUSEPPE FURRIOLU assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in
esame l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa GIOVANNA DETTORI con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n. 16 in data odierna, avente per oggetto: «Insediamento del
Consiglio comunale - Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità degli eletti»;
Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate

dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. 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.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a questo
consiglio:
A) La nomina dei componenti della Giunta comunale;
B) La nomina del Vicesindaco;
Avuta lettura del detto documento;
- Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;
PRENDE ATTO

1) Che la giunta comunale è così composta:
•

Giovanni Canu - ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E LAVORO

•

Pasquale Pischedda - ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, AGRICOLTURA, FORESTE E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

•

Gonaria Pittalis - ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
SPORT E SPETTACOLO

2) Che all’Assessore Sig. Giovanni Canu, è stata conferita la carica di Vicesindaco.
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell' art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000 .-

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dettori

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1694….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 27.06.2016
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……27.06.2016……. al ……12.07.2016…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …27.06.2016……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
…………………………………………..

