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PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA
NOMINA DEL VICE SINDACO E DEI COMPONENTI
DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilaquindici questo giorno dodici del mese di giugno, alle ore 17:05
nella sede Comunale.
Si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge ed in tempo debito, in adunanza
Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta Pubblica.
Presiede l’adunanza il Sig. MELLINO ANTONIO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:
MELLINO ANTONIO GIUSEPPE
CRABOLU ANGELO
LAI CARLA
DESSENA GIANFRANCO
BARMINA CARLO
NIEDDU PATRIZIA
MELLINO GIUSEPPE LUIGI
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MASALA VALERIA
MANCA MIRIAM
IAI SALVATORE
CANCELLU ANNA MARIA
PALA GIUSEPPE
MASALA PINUCCIO
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____________________________

Tra gli assenti sono giustificati (T.U.L.C.P. 148/1915 - Art. 289) i Signori:
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Arcadu Isabella.
Il Presidente costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.
Su proposta del Presidente viene portato alla attenzione della Civica Assemblea il seguente partito di
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la precedente deliberazione n. 6 del 12 Giugno 2015 con la quale, in relazione al disposto dell’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso
alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni del 31 maggio 2015;
VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 46 del citato D. Lgs. N. 267/2000, il Sindaco eletto nomina i componenti della Giunta e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
UDITA la comunicazione del Sindaco che informa il Consiglio che con Decreti Sindacali n. 1, 2 e 3 in data 08 Giugno 2015 ha provveduto alla nomina del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta comunale:
UDITO, inoltre, l’intervento del Consigliere Crabolu Angelo il quale riferisce di essersi emozionato pensando alla responsabilità che il gruppo le ha assegnato. ringrazia tutti gli elettori che gli hanno dato sostegno e fiducia
soprattutto in questo momento di difficoltà della nostra comunità cosi come ha ricordato prima il Sindaco. Si augura di avere il sostegno della cittadinanza. Augura, inoltre, un buon lavoro a tutti, lui compreso, per questi cinque
anni che li aspettano di amministrazione del bene del paese;
RILEVATO che è stato assicurato il rispetto dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 4 del 22 Febbraio 2015;

PRENDE ATTO
Che la Giunta comunale, oltre al Sindaco che la presiede, è così composta:
1) Crabolu Angelo, Consigliere Comunale, con delega delle funzioni relative ai Lavori Pubblici e Urbanistica, al quale è stata conferita la carica di VICE SINDACO, ed il Sindaco gli consegna, ufficialmente, le chiavi
dell’ufficio;
2) Masala Valeria, Consigliere Comunale, con delega delle funzioni relative agli Affari Generali, Rapporti con i cittadini ed Artigianato;
3) Manca Miriam, Consigliere Comunale, con delega delle funzioni relative ai Servizi Sociali

