
COMUNE   DI   GENONI
PROVINCIA DI ORISTANO

Decreti del Sindaco

n°. 2  del 13-01-2015

Oggetto: Nomina nuovo Assessore e Vicesindaco

IL   S I N D A C O

Dato atto che in data 25 Maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per�

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto l'art 46 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che il Sindaco nomina i�

componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima

seduta successiva alla elezione;

Visto il proprio decreto n. 1 del 06/06/2014 di nomina della Giunta Comunale comunicata al�

consiglio comunale nella seduta del 06/06/2014;

Visto il proprio decreto n. 3 del 12/06/2014 di integrazione del precedente provvedimento;�

Dato atto che il Sig. Carlo Onida - Assessore Comunale e Vicesindaco - con atto acquisito al�

protocollo dell’ente n. 78 in data 09/01/2015 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla menzionata

carica dichiarando nella stessa nota che continuerà a far parte dell’amministrazione comunale,

recentemente eletta, con la sola carica di consigliere comunale;

Considerato che a seguito di formali incontri con l’assessore dimissionario, il sndaco e il gruppo�

consiliare è emerso che dette dimissioni sono irrevocabili;

Ritenuto pertanto dover provvedere alla sua sostituzione e contestuale ridefinizione degli�

incarichi assegnati a tutti i componenti l’organo esecutivo;

Considerato che, in ragione dei criteri di scelta stabiliti all’interno del gruppo di maggioranza,  è�

intendimento dello scrivente sostituire l’assessore dimissionario con il consigliere Sig. Rag.

Giuseppe Melis di comprovata e pluriennale esperienza nell’assolvimento della carica in parola

nelle passate amministrazioni comunali

DECRETA

Di prendere atto delle dimissioni efficaci e irrevocabili del Sig. Carlo Onida dalla carica di

Vicesindaco e Assessore Comunale



Di nominare:

Il Sig. Dott. Serra Gianluca Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Tutela – Gestione e

Valorizzazione Territorio – Ambiente – Lavori Pubblici- Edilizia Privata

Il Sig. Rag. Melis Giuseppe Assessore alle Attività Produttive, Servizi Tecnologici, Viabilità

e Traffico,Aagricoltura,Sport e Spettacolo

Di dare atto che rimangono in capo al sindaco Sig. Rag.Roberto Soddu le competenze in materia di

politiche di Bilancio – Programmazione  - Politiche Sociali – Promozione Beni Culturali - Pubblica

Istruzione – Organizzazione e Personale

Di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prossima seduta e

trasmetterne copia al servizio amministrativo e finanziario per ogni conseguente adempimento.

Il Sindaco
F.to Sig. SODDU ROBERTO

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo.

Genoni lì

Il Sindaco
Sig. SODDU ROBERTO
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