COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

Prot. n° 0004025/2016 - Registro dei Decreti del Sindaco n. 04 del 14/06/2016
DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE
IL SINDACO
PREMESSO che nel giorno 05 giugno 2016 ha avuto luogo la consultazione
elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'intestato
Ente;
AVUTA LETTURA del verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali
del Comune di Olmedo inerente la proclamazione della elezione alla carica di
Sindaco del sottoscritto Dr. Mario Antonio Faedda, nato a Sassari, il 08 Giugno 1970,
nonché della elezione dei n. 12 Consiglieri Comunali assegnati all'Ente in epigrafe;
DATO ATTO che dal medesimo verbale si evince che la Sig.ra BUSIA Daniela
nata a Sassari il 13 Ottobre 1987 è risultata eletta alla carica di Consigliere Comunale
con la cifra elettorale individuale di voti 99;

in

VISTO il d.lgs.vo n. 267/2000 (T.u.e.l.) ed in particolare gli artt. 46 e 47
materia
di
nomina
e
composizione
delle
Giunte
Comunali;

ATTESO che a norma dell’art. 46, comma 2, del decreto lgs.vo ult.cit., compete
al Sindaco nominare i componenti della Giunta Comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 14 del 20 maggio 1999, esecutiva, che all’art. 26, comma 1, disciplina la
composizione della Giunta, la quale deve essere formata dal Sindaco e da un
numero di Assessori, anche non facenti parte del Consiglio, preferibilmente di
entrambi i sessi, non superiore a 4, secondo quanto previsto dalla legge;

DECRETA
DI NOMINARE componente della Giunta il Consigliere Comunale, Sig.ra BUSIA
Daniela, nata a Sassari il 13 Ottobre 1987, residente in Olmedo, Via Giovanni Pascoli n.
13, con delega ai seguenti servizi: "Pubblica Istruzione – Servizi sociali – Politiche
Giovanili e di Genere", che accetta con firma stesa in calce al presente
provvedimento;



sia comunicato al Consiglio Comunale, al Segretario Comunale e ai Responsabili
dell'Area Economico Finanziaria, dell’Area Amministrativa, dell'Area Tecnica,
dell'Area Socio Culturale e dell’Area di Vigilanza;

Olmedo, li 14 Giugno 2016

IL SINDACO
Dr.Mario Antonio Faedda

DI DARE comunicazione al Consiglio del presente provvedimento, nella prima
seduta della Civica Assemblea , ai sensi dell’art. 46, comma 2, del d.lgs.vo 267/2000 e
dell'art. 26, comma 4, dello Statuto Comunale;
Per accettazione della carica
DA' ATTO
che nei confronti della Sig.ra BUSIA Daniela non sussiste alcuno dei motivi di
ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore
Comunale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. da 55 a 67 del
d.lgs.vo 267/2000 e delle disposizioni dello Statuto Comunale;

L’ASSESSORE
__________________________

che la Sig.ra BUSIA Daniela non ha ricoperto la carica di Assessore in precedenti
due mandati consecutivi;

RELATA DI NOTIFICA

che la Giunta Comunale, per effetto dei decreti di nomina degli Assessori in
data odierna, risulta così composta:

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara di aver notificato copia del presente atto alla
Sig.ra BUSIA Daniela che ha personalmente ritirato l'atto medesimo sottoscrivendolo
per accettazione in data ___________________.



Sig. SIFFU Salvatore - Consigliere Comunale - Vicesindaco – Assessore con
delega a: " Attività Produttive – Aree Rurali – Ambiente e Turismo ";



Sig. PALA Fabio Antonello - Consigliere Comunale – Assessore con delega a:
"Lavori Pubblici – Edilizia Privata";



Sig. PINNA Gianluca - Consigliere Comunale, Assessore con delega a: "Sport
– Cultura – Rapporti con le Associazioni";



Sig.ra BUSIA Daniela - Consigliere Comunale - Assessore con delega a:
"Pubblica Istruzione – Servizi Sociali – Politiche Giovanili e di Genere";

DISPONE
Che il presente provvedimento;


sia notificato senza indugio all'interessato;



sia pubblicato nell'Albo Pretorio on line dell'Ente per n. 15 gg. consecutivi;

Olmedo, li _________________

IL MESSO NOTIFICATORE
_________________

