COMUNE DI SORRADILE
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 25
Oggetto:

08/09/15
Comunicazione su nomina nuovo Assessore.

ORIGINALE
L'anno duemilaquindici addì otto, del mese di settembre, alle ore 19,00, in Sorradile e nella
sala delle adunanze, convocato con avvisi, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal
Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 10/08/2015 con avviso prot. N°2375, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sedutane straordinaria ed in seduta
pubblica di 1^ convocazione, presieduto dal Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco e con
l'intervento dei Sigg.:

COGNOME
1. Defrassu
2.

Fadda

3. Zaru

NOME

Presenti

Silvano

X

Leonardo

X

Antonio

X

Assenti

4. Salaris

Maria Efisia

X

5. Mascia

Maria Franca

X

Giovanni Michele

X

7. Mannu

Francesco

X

8. Zara

Luca

X

6. Zucca

- Totale

Consiglieri presenti: n° 6

-Totale Consiglieri assenti: n° 2
Constatata la legalità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco,
che dichiara aperta la seduta, per la trattazione del punto posto all'ordine del giorno, con l'assistenza del
Segretario Comunale, Dr. Salvatorino Chelo, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Decreto Prot. n° 7091del 31/03/2014 del Prefetto di Oristano, sono stati
convocati, per il 25 maggio 2014, i comizi elettorali per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Sorradile, al quale è assegnato un numero di Consiglieri pari a n° 8;
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, da cui si evince che il risultato dello
scrutinio è il seguente:

n
°
1

Candidato alla
carica di Sindaco

Lista collegata avente il
contrassegno

Voti validi

ARCA PIETRO

Panorama di Sorradile
Con la scritta “Sorradile Solidale”

205

2

ZUCCA GIOVANNI MICHELE

“mazzo di spighe”,
con la scritta “Concretamente per
Sorradile”

111

Vista la precedente Del. C.C. n. 05, in data 14/06/2014, con la quale, in relazione al disposto, di cui
agli artt. 55 e ss. del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267,
si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei n° 8 Consiglieri eletti, a seguito delle elezioni
amministrative del 25 Maggio 2014;

Richiamata la precedente Del. C.C. n. 09, in data 14/06/2014, avente oggetto:” Presa d'atto della
comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice - Sindaco.”, secondo il disposto
dell’art. 46, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 ;
Richiamata la Legge Regionale n° 19 giugno 2015, n.16 , avente ad oggetto:”Numero degli assessori
comunali. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali).”;
Sentito il Sindaco, il quale, in relazione alla predetta normativa, ha ritenuto di procedere alla nomina
del nuovo Assessore, così come da Decreto n°11 del 01/09/2015, nella persona del Consigliere Comunale sig.
Zaru Antonio, al quale sono state attribuite le seguenti deleghe:
Politiche del lavoro – Attività produttive – Turismo- Sport- Tempo libero Evidenziato che non occorrono i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n°
267, trattandosi di mero atto di indirizzo politico;
Tutto ciò premesso;

PRENDE ATTO
della comunicazione del Sindaco relativa alla nomina del del nuovo Assessore, così come da Decreto
n°11 del 01/09/2015, nella persona del Consigliere Comunale sig. Zaru Antonio, al quale sono state attribuite
le seguenti deleghe:
Politiche del lavoro – Attività produttive – Turismo- Sport- Tempo libero -

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Sindaco
Pietro Arca

Il Segretario Comunale
Dr. Salvatorino Chelo
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art. 30, 4° comma, della Legge Regionale 13 dicembre 1994, n. 38. Sorradile, lì 15/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo
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