COMUNE DI ILBONO
Provincia dell’Ogliastra
DECRETO DEL SINDACO N° 3/2014
PROT. N° 1366 del 05/03/2014

OGGETTO: Riassetto della composizione della Giunta comunale con nomina nuovo
assessore a seguito della revoca dell’Assessore Usai Mario Antonio.
(art. 46 d.lgs. del 18.08.2000 n. 267)
IL SINDACO
Premesso che:
- con proprio decreto n. 11 in data 20/05/2011, ha provveduto alla formazione della composizione
della Giunta Comunale, in numero di quattro assessori comunali e, con l’attribuzione delle relative
deleghe;
- con proprio successivo decreto n. 1 in data 13/02/2012 ha provveduto alla modifica e
riattribuzione delle deleghe tra i quattro assessori comunali;
- i componenti della Giunta nominati sono stati resi noti al Consiglio Comunale nella seduta del
maggio 2011;
Accertato che con proprio decreto n. 2 del 05/03/2014, è stato revocato l’incarico all’Assessore
Usai Mario Antonio;
Dato atto che all’Assessore Usai era stata attribuita la delega nelle seguenti materie: Lavori
pubblici, Edilizia Privata, Viabilità, come attribuite con il citato decreto 1/2012;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina di nuovo Assessore in sostituzione del Sig. Usai
Ritenuto di nominare nuovo Assessore il consigliere comunale Cannas Giuseppe;
Rilevato che l’innovata composizione della Giunta non richiede di apportare alcuna modifica alle
deleghe conferite agli Assessori e, pertanto, all’Assessore Cannas vengono attribuite le seguenti
deleghe: Lavori pubblici, Edilizia Privata, Viabilità;
Richiamate le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa che
precludono la nomina ad assessore;
Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di assessore della
persona da nominare;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare Assessore comunale il Sig. Cannas Giuseppe in sostituzione del Sig. Usai Mario
Antonio, revocato dalla carica con proprio decreto n.2 del 05/03/2014;
Di confermare i restanti componenti della Giunta comunale con le relative deleghe attribuite con
decreto n. 1/2012;
Di conferire all’Assessore Cannas Giuseppe la delega nelle seguenti materie: Lavori pubblici,
Edilizia Privata, Viabilità;
Di disporre che il presente atto venga notificato all’interessato;

Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza;
Di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza al Sig. Prefetto della Provincia di Nuoro.
Il Sindaco
f.to Dott. Andrea Piroddi

