
C O M U N E      D I      G E S I C O
Provincia di Cagliari

Prot. n.  2951         Gesico, 14/06/2016    

DECRETO DEL SINDACO N.  07

   del 14.06.2016

OGGETTO: Nomina componenti della Giunta Comunale (a seguito delle Elezioni
Comunali del 05 giugno 2016).

IL SINDACO

- Visti gli artt. 46 e 47, comma 4°,  del  T.U./EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-  Visto  l'articolo  n°  23   dello  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  40  del
18.12.2000, che consente di nominare un numero di assessori non superiore a quattro ;

-  CONSIDERATO che la L.R.  n.  4  del  22/02/2012, e successive  modifiche e integrazioni,  ha
disposto che il numero degli assessori, in un comune con popolazione inferiore alle 1.000 unità
(quale il Comune di Gesico), non possa disporre di un numero superiore a 3 assessori;

-  Attesa  la  necessità  di  conferire  gli  incarichi  assessoriali  per  poter  adempiere  alle  molteplici
incombenze dell'amministrazione comunale;

- Considerato che i Consiglieri comunali Sigg.ri  Roberto Rugolo, Sandro Murgia e Samuel Zedda,
posseggono  i  requisiti  di  legge  per  l'attribuzione  dell'incarico  nonché  doti  umane,  politiche  e
culturali e  che non sussistono motivi di incompatibilità per l’assunzione delle funzioni assessoriali;

-  Considerato  altresì  che  alla  prossima  seduta  utile  del  Consiglio  comunale  il  Sindaco  darà
comunicazione dei nuovi incarichi assessoriali così come prevede la succitata normativa;

DECRETA



- I Consiglieri comunali Sigg.ri  Roberto Rugolo, Sandro Murgia e Samuel Zedda,  sono nominati
Assessori comunali a tutti gli effetti di legge, e sono investiti dalle seguenti specifiche competenze:

 

Ordina che il presente decreto sia comunicato agli interessati a cura del Segretario Comunale.

IL SINDACO
Dr.ssa Cinzia Porceddu

                                                          

Per accettazione:

Roberto Rugolo: Data ________________ Firma _______________________ 

Sandro Murgia: Data ________________ Firma _______________________ 

Samuel Zedda: Data ________________ Firma _______________________ 

NOMINATIVI COMPETENZE

Cinzia Porceddu
Sindaco
(Politiche sociali e sanitarie)

Roberto Rugolo
Vicesindaco
(Programmazione  e  bilancio,  lavori  pubblici  e  urbanistica,
Tecnologia e sviluppo)

Sandro Murgia (Promozione  dell'ambiente  e  del  Territorio,  Agricoltura,
Allevamento, Artigianato e Commercio)

Samuel Zedda (Istruzione, Sport e Spettacolo, Turismo, Informazione e 
Trasparenza, Politiche giovanili)

 


