COMUNE DI MONTI
Provincia di Olbia - Tempio

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero 25 del 05-06-15
COPIA

Oggetto: COMUNICAZIONE NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA
COMUNALE

L'anno duemilaquindici addì cinque del mese di giugno alle ore 18:30, nella
sala delle adunanze della Casa Comunale.
Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli
Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta
Pubblica.con l’intervento dei Sigg. Consiglieri:

MUTZU EMANUELE ANTONIO
AZZARA GIULIA
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO
CASU PIETRO
CHESSA GAVINO
DELEDDA MASSIMILIANO
ISONI GUIDO
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P
P
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LUTZU ALESSANDRA MARIA
MELONI PIERO
PADRE GIAN DOMENICO
PADRE MASSIMO
SANNA AGNESE MARIA TERESA
USAI VALERIO

P
P
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P
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti , il SINDACO
AVV. MUTZU EMANUELE ANTONIO, assistito dal Segretario DOTT.SSA BAULE
NATALINA. Dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO
Riferisce che :
Il Sindaco nella prima seduta, immediatamente dopo il giuramento, dà comunicazione della
composizione della giunta comunale , ai sensi dell’ 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che
testualmente recita:
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio
universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei
rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui
un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita
la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio.»;

Comunica che Giunta è stata nominata in data 04/06/2010 nelle persone dei Sigg:
NOME

DELEGA

BALZANTI Giuseppe Antonio

Manutenzioni, verde pubblico, arredo urbano,
mezzi comunali

SANNA Agnese Maria Teresa

Cultura, pubblica istruzione, sanità

CASU Pietro

Protezione civile e agro

Al Consigliere Balzanti Giuseppe Antonio è altresì conferito l’incarico di Vice Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO
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Alle ore 19, 00 il Sindaco dichiara conclusa la seduta formale cui fa seguito, in via di
seduta informale, un discorso di ringraziamento, indirizzato ai presenti ed agli elettori, da
parte del Sindaco e dei Consiglieri Balzanti Giuseppe , Azzara Giulia e Chessa Gavino.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

Il SINDACO
F.to MUTZU EMANUELE
ANTONIO
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo
adempimento relativo alla presente deliberazione.
ATTESTA
-

-

E’ stata pubblicata in data 12-06-15, nel sito web istituzionale di questo
Comune al n 302 del registro ( art 32 comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n 69) per quindici giorni consecutivi dal 12-06-15 al 27-06-15.;
E’ stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il n ° di
Prot ( art 125, del D.Lgs n 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

____________________________________________________________________________
E’ divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4
D.Lgs n 267/2000)
X per decorrenza del termine di 10 gg di pubblicazione sul sito web
istituzionale di questo Comune ( art 134, comma 3, D.Lgs n 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA
La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio
IL SEGRETARIO COMUNALE
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