COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

4

OGGETTO: Presa d'atto nomina componenti Giunta Comunale e Linee di mandato
amministrativo

Del 12/06/2015

L’anno duemilaquindici, il giorno dodici, del mese di giugno alle ore 18,10 , nella sala delle
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
ZUCCA FRANCESCO
CAU ENRICO
CURRELI ALBERTO
CURRELI RAIMONDO
IBBA MARILENA
LANGIU ALICE
MARCELLO DANIELA
MEREU LUCA
PIRAS NOEMI
VACCA GINESTRA

QUALIFICA
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti N. 10
Totale Assenti N. 000
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Zucca
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Piredda Anna
Maria .
La seduta è pubblica .
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:
Il giorno 31 maggio 2015 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo - del
Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco;
- nella seduta odierna, giusto atto consiliare n. 2 è stata convalidata la
proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere e alla carica di Sindaco;
- nella seduta odierna il Sindaco ha provveduto a prestare giuramento di cui al
comma 11 dell’art. 50 del D.Lgs.267/2000 ;
Rilevato che il potere di nominare il Vicesindaco e gli Assessori comunali, risulta
attribuito al Sindaco, ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 1, comma 2 della L.R. del 25.02.2012, n. 4 in base al quale nei comuni
della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un
quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali,
computando a tal fine il sindaco;
Visti gli articoli 47 e 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Sentito il Sindaco, riferire di aver provveduto alla nomina della giunta comunale e
dare lettura del provvedimento di nomina che allegato sotto la lettera “A”
costituisce parte integrante del presente atto, da cui risulta che componenti della
Giunta Comunale sono i signori consiglieri comunali:
Alberto Curreli, nato a Nuoro il 16/07/1988 Assessore con l’incarico di Vicesindaco:
delega in materia di Lavori Pubblici
Marilena Ibba, nata a Pisa il 02/05/1965 Assessore con delega in materia di Servizi
sociali e Cultura;
Ginestra Vacca, nata a Sorgono il 23/11/1974 Assessore con delega in materia di
Politiche giovanili e Agricoltura
Sentito ancora il Sindaco procedere all’illustrazione del programma amministrativo
che si allega al presente atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e
sostanziale
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRENDE ATTO della comunicazione del Sindaco relativa alle nomine dei
componenti la Giunta del Comune di Tiana e delle relative deleghe, nonché del
programma amministrativo per il mandato 2015/2020
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zucca Francesco

Piredda Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:

X

è stata affissa all’albo pretorio on – line del
Comune per 15 giorni consecutivi a partire 19/06/2015
dal

Protocollo n. 1205

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piredda Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piredda Anna Maria
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