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LA SINDACA

Premesso che:

– nelle date di domenica 31 maggio 2015 e di domenica  14 giugno 2015 si sono
tenute  le  consultazioni  elettorali  per  il  rinnovo  degli  organi  amministrativi  del
Comune e in data 17 giugno 2015 sono stati proclamati gli eletti; 

– con decreto sindacale n. 7/2015 si  è proceduto all'individuazione del  numero di
assessori componenti la giunta e alla loro nomina; 

– con il medesimo decreto sindacale sono state definite, per ciascun assessore, le
aree  di  competenza  e  le  deleghe  riferite  alle  questione  e  agli  affari
dell'amministrazione;

– tra gli assessori figura il sig Nicola Ruggiu con delega su “Sport, Cultura, spettacolo
e tradizioni popolari, Politiche giovanili, Comunicazione”;

Preso atto che con lettera in data 29/01/2019, acquisita al protocollo generale al n. 3076 ,
l'Assessore  Nicola  Ruggiu,  per  motivi  meglio  descritti  nella  stessa,  ha  rassegnato  le
proprie dimissioni dalla Giunta Comunale;

Visto l'articolo  46  del  D.Lgs  18  agosto  2000,  n°  267  “Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali”; 

Visti gli articoli 34, 35 e 36 dello Statuto comunale; 

Ritenuto  opportuno, al  fine  di  garantire  piena funzionalità  della  Giunta  procedere alla
sostituzione  del  componente  dimissionario  e  contestualmente  rivedere  e  conferire
apposita delega delle aree di competenza agli Assessori ;

DECRETA 

Di  nominare  assessore  della  Giunta  il  consigliere   Antonio  Argiolas   nato  a  Sestu  il
11/12/1967; 

ATTRIBUISCE

agli  Assessori  componenti  la  Giunta  la  delega  delle  aree  di  competenza  di  seguito
indicate:

Assessore Competenze

Bullita Massimiliano Urbanistica, Viabilità e traffico, Arredo Urbano, Energia.

Petronio Laura Attività produttive: commercio - artigianato e turismo.

Taccori Matteo Bilancio, Tributi, Società Partecipate, Sport e Cultura, Spettacolo
e  Tradizioni  Popolari,  Politiche  Giovanili,  Rapporti  con  il
Consiglio.

Argiolas Antonio Agricoltura e Infrastrutturazione Agricola, Verde Pubblico.

Sechi  Rosalia  Simona
Giovanna Maria

Lavori  pubblici,  Pubblica  Istruzione,  Servizi  Tecnologici  e
Ambiente. 

Zanda Eliseo Servizi Sociali, Sanità e Igiene Pubblica. 

Agli assessori è delegata la funzione di sovrintendenza ai programmi d'intervento alle aree
di propria competenza, secondo gli indirizzi generali e le linee programmatiche deliberati.



Del presente atto verrà data comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta
utile.

Il presente decreto, a cura del Servizio Segreteria, sarà reso pubblico mediante affissione
all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e comunicato agli uffici.

La Sindaca

Maria Paola Secci

Visto  ed  esaminato  il  sopra  esteso  decreto  relativo  alla  nomina  ad  Assessore,  il
sottoscritto dichiara di accettare la carica.

Sestu, 04/04/2019                                                                                 Antonio Argiolas


