C O M U N E DI A S S E M I N I
PROVINCIA DI CAGLIARI
DECRETO N. 36 DEL 7 MAGGIO 2014
IL SINDACO
Richiamato il proprio Decreto n. 1 del 17.6.2013 con il quale la Dr.ssa Ivana Serra è stata nominata
Assessore alle POLITICHE SOCIALI, SCUOLA E VOLONTARIATO con particolare riguardo alle
seguenti aree di intervento: servizi educativi e rapporti con la scuola, pari opportunità, politiche
giovanili e per le grandi età, integrazione, diritto al gioco, diverse abilità e terzo settore ( no profit);
Dato atto che in data 30 aprile 2014 la Dr.ssa Serra ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
Assessore;
COSIDERATO che la ricostituzione della Giunta in tutti i suoi componenti si rende non solo
opportuno ma anche necessario tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta collabora col Sindaco nell’Amministrazione del Comune;

Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere
comunale dell’Assessore da nominare come previsto dalla normativa vigente
Visti:
- l’art. 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 a norma del quale spetta al Sindaco
nominare, 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;
- l’art. 47 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000 a norma del quale nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei
componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di Consigliere;
- l’art. 36, comma 2, del vigente Statuto Comunale il quale dispone che il Sindaco può attribuire ai
singoli Assessori il compito di sovrintendere a settori omogenei di amministrazione o a specifici
progetti dando impulso all’attività degli Uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli Organi di Governo
del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione;
Visto il DPR n.570/1960 recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni Comunali” e s.m.i;
Visto il vigente Statuto Comunale
NOMINA

Il Sig. Schirru Gianfranco nato in Cagliari il 17.9.1965, residente in Assemini nella Via Riu Mannu, 15
Assessore alle POLITICHE SOCIALI, SCUOLA E VOLONTARIATO con particolare riguardo alle
seguenti aree di intervento: servizi educativi e rapporti con la scuola, pari opportunità, politiche

giovanili e per le grandi età, integrazione, diritto al gioco, diverse abilità e terzo settore ( no profit)
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, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
La nomina ha decorrenza immediata e diventa efficace dal momento della sottoscrizione del
presente atto da parte dell’interessato in segno di accettazione e cesserà con le modalità ed i
termini stabiliti dallo Statuto Comunale e dalle vigenti norme di legge.
Della presente nomina, come statuito dall’art. 46, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000,
sarà data comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

Dalla residenza comunale, lì 7 Maggio 2014

f.to

IL SINDACO
Ing. Mario Puddu

Il presente atto, firmato in originale trovasi agli atti della Segreteria.

