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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  questioni  e  agli  affari
dell'amministrazione;

– tra  gli  assessori  nominati  figura  il  sig.  Andrea  Pisu  con  delega  su  “Pubblica
Istruzione, Bilancio, Tributi, Servizi Tecnologici e Ambiente, Trasporti d'area vasta,
Società partecipate”;

Preso atto che in data 06 luglio 2018 con nota,  acquisita al  protocollo generale al n.
19503 del 09/07/2018, l'Assessore Andrea Pisu, per motivi personali,  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 conferire apposita delega;

DECRETA 

Di nominare assessore della Giunta Comunale il presidente del Consiglio Matteo Taccori
nato a Cagliari il  13/08/1985; 

ATTRIBUISCE

all'assessore, Matteo Taccori,la delega delle aree di competenza di seguito indicate:

Assessore competenze

Matteo Taccori Pubblica  Istruzione,  Bilancio,  Tributi,  Servizi  Tecnologici  e
Ambiente, Società partecipate, Rapporti con il Consiglio.

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

Di dare atto che nella composizione della Giunta è rispettato il principio della parità di
genere di cui all'art. 6 del Dlgs. n. 267/2000.

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, 11/10/2018                                                      Matteo Taccori


