C O M U N E DI A S S E M I N I
PROVINCIA DI CAGLIARI
DECRETO N. 3

DEL 17.06.2013

IL SINDACO
PREMESSO che nei giorni 26/27 maggio e 9/10 giugno 2013 hanno avuto luogo le votazioni per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visti i verbali in data 11 e 12 giugno 2013 dell’Ufficio Elettorale Centrale relativi rispettivamente alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché dell’elezione dei Consiglieri Comunali;
Visto il manifesto con i nomi dei proclamati eletti, pubblicato all’albo pretorio del Comune in data
14.06.2013;
Visto l’art. 1 della Legge Regione Sardegna n. 4 del 22.2.2012 recante la composizione dei Consigli
Comunali e delle Giunte Comunali;
Visti:
- l’art. 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 il quale statuisce che il Sindaco
nomina, 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. 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 altresì l’art. 64 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale statuisce che la carica di Assessore
è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e che qualora quest’ultimo assuma la carica
di Assessore nelle rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della
nomina;
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.;
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere
comunale dell’Assessore da nominare come previsto dalla normativa vigente;
NOMINA
Il Dott. Giorgio Sabeddu nato a Cagliari il 1.09.1966 residente in Assemini Via Giovanni XXIII n.13
Assessore al BILANCIO E PROGRAMMAZIONE con particolare riguardo alle seguenti aree di
intervento: Patrimonio, Bilancio, Politiche Finanziarie, Reperimento Risorse e Attuazione del
Programma, 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 267/2000 sarà
data comunicazione al Consiglio nella prima seduta.
Dalla residenza municipale, lì 17.06.2013
IL SINDACO
f.to Ing. Mario Puddu

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

