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Decreto n. 7 del 01 ottobre 2016

NOMINA DI ASSESSORI
IL PRESIDENTE
PREMESSO che con la deliberazione
zione di Consiglio Comunitario n. 6 del 1 agosto 2016 è stato nominato
Presidente della Comunità Montana il Sindaco di Mamoiada, Luciano Barone;
VISTA la L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016 art. 10 e 11 inerente l’ordinamento delle unione
nione e e l’assemblea dei
sindaci;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunitario numero 10 del 1 agosto 2016 sono stati
dettati indirizzi in merito alla
la trasformazione in unione di comuni così come previsto
previs dalla legge regionale
2/2016;
VISTO l’art. 20 comma 1 e 2 dello statuto della Comunità Montana che,
che testualmente recita:
“l’organo
l’organo amministravo è composto da quattro assessori e dal presidente, si riunisce di norma nella sede
amministrativa della comunità montana.
montana Gli assessori vengono nominati dal presidente
presi
, devono essere
espressione della maggioranza consiliare, ai sensi dell’art. 9, comma 3 della L.R. 12/2005 e scelti tra
sindaci e assessori dei comuni della comunità anche al difuori dei componenti del consiglio;
consiglio
RITENUTO di dover procedere alla
alla nomina degli assessori per effetto di quanto statuito dalla
conferenza/assemblea dei sindaci tenuta il giorno 7 settembre 2016, convocata con nota protocollo 312/2016;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di candidabilità,
candidabilità eleggibilità
bilità e compatibilità alla carica di
d assessore
della comunità Montana
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunitario;
NOMINA
ASSESSORI della Comunità Montana del Nuorese
Nuore Gennargentu Supramonte Barbagia con le seguenti
deleghe i Signori;

NOME
Dionigi Deledda

RUOLO
Sindaco di Orgosolo

Daniela Falconi

Sindaco di Fonni

Antonio Fadda

Sindaco di Orani

Maria Itria Fancello

Sindaco di Dorgali

DELEGA
Programmazione, lavori pubblici,
catasto, centrale unica di
committenza
Ambiente, protezione civile, affari
generali
Bilancio, tributi, personale,
gestione servizi associati,
associati
SUAP, Polizia Municipale,
Municipale
Servizi informatici,

EVIDENZIA
CHE le deleghe conferite riguardano le funzioni di indirizzo e controllo nelle materie sopra specificate e la
firma degli atti che la legge o lo Statuto non riservano alla competenza specifica dei responsabili di servizio
con funzioni dirigenziali o del segretario comunale;
DISPONE
Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio comunitario nella prima seduta utile dell’Organo
assembleare, in conformità a quanto previsto dall’art. 46 comma 2 del Dlgs 267/2000
Di notificare il presente provvedimento ai destinatari, al Segretario e contestualmente provvedere alla
pubblicazione sull’albo pretorio on-line della Comunità Montana del Nuorese.
Il Presidente
Luciano Barone

