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DECRETO SINDACALE N. 3/2016 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO 

DELLE DELEGHE ASSESSORIALI 
 

IL SINDACO 

 

VISTO il verbale in data 06.06.2016 dell’Ufficio di sezione relativo alla proclamazione dell’elezione 

alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 10 Consiglieri assegnati al Comune di NURECI (OR); 

 

DATO atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto CONCAS SANDRINO nato a NURECI 

(OR) il 25.11.1967 e pertanto con tale proclamazione ha formalmente inizio il nuovo mandato 

amministrativo e occorre procedere, nei termini previsti dalla vigente normativa, alla costituzione 

degli Organi del Comune.  

 

CONSIDERATO che: 

� la Giunta comunale ha il compito di collaborare col Sindaco che la presiede, nell’attuazione 

del programma di governo dell’Ente, ispirando la propria azione ai principi della collegialità, 

della trasparenza e dell’efficienza. 

� il numero dei componenti della Giunta per il Comune di Nureci, previsto dalle norme 

vigenti, è di tre Assessori oltre al Sindaco. 

 

VISTO l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., che attribuisce al Sindaco la 

nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco; 

 

Con effetto immediato 

 

N O M I N A 

 

Il Consigliere Comunale ZUCCA STEFANO, nato a Nureci il 18.06.1974, 

 

ASSESSORE e VICE SINDACO del Comune di NURECI, per il quinquennio 2016/2021, con delega ai 

servizi relativi ai LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA con tutti i poteri e competenze stabilite per 

questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale. 

 

DA’ A T T O 

 

a) che nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

b) che copia del presente decreto dovrà essere sottoscritto dall’Assessore, per accettazione 

dell'incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e 

gli obblighi connessi. 
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D I S P O N E 

 

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio all’interessato con avvertenza che il 

Sindaco può sempre motivatamente revocare la nomina. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale e comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta. 

 

Nureci, 20.06.2016 

             IL SINDACO   

                    Sandrino Concas 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA ED ACCETTAZIONE D’INCARICO 

 

Il sottoscritto _______________________   dichiara di aver ricevuto copia del decreto sindacale n. 3 del __ 

giugno 2016 e dopo averne presa visione, sotto la propria personale responsabilità dichiara di trovarsi nella 

condizione giuridica di poter accettare ed esercitare l'incarico poichè non sussistono cause di inconferibilità 

a norma delle vigenti disposizioni di legge. Lo accetta assumendone gli obblighi e le facoltà che ne derivano 

dalla Legge e dallo Statuto comunale. 

 

 

Nureci, _____________ 

        

        _______________________________ 

 


