COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIEBRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 29/11/2011

OGGETTO:

COMUNICAZIONE NOMINA VICE - SINDACO .-

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE, con inizio alle ore
18,30 nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima
convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
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ANTONIO F. PIRAS
LUIGIA MARIA P COSSU
PIETRINA COSSU
LUCIANA DELOGU
GIOVANNI GABRIELE DESSI’
ANGELO LOI
FRANCESCA PINNA
LUIGINO PIRAS
COSSU ANTONIO FRANCESCO
NICOLINA EFISIA LOI
ANTONIO FOIS
DANIEL COSSU
OVIDIO LOI
TOTALE
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Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed assume
la Presidenza il Dr. Antonio F. Piras - Sindaco che invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il
punto in oggetto.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Provvede a dare comunicazione al Consiglio comunale della nomina del nuovo Vice - Sindaco,
ringraziando in contempo la sig.ra Cossu per l’impegno assunto e augurandole buon lavoro.
PREMESSO:
CHE l’art. 46 del Testo Unico degli Enti locali, rubricato “Elezione del sindaco e del presidente
della provincia - Nomina della giunta”, stabilisce:
al comma 2 che Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne da
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
al comma 4 che il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione
al consiglio.
CHE il primo e il secondo comma dell’art. 53 rubricato “Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia”, ai sensi dei quali:
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del
presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il
consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo
sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e
del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal
vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in
caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
CHE con Decreto del Sindaco n° 9 del 19/07/2011 si prendeva atto che a seguito del decesso del
sig. Pischedda Giuseppe, cui era stato conferito l’incarico di Assessore comunale e di Vice –
Sindaco, avvenuto il 13 luglio 2011, la Giunta comunale risulta così composta:
PIRAS ANTONIO F. Sindaco
COSSU LUIGA MARIA P. Assessore
PINNA FRANCESCA Assessore
LOI ANGELO Assessore
CHE con successivo decreto n° 11 del 25/10/2011 si è provveduto alla nomina della sig.ra COSSU
LUIGIA MARIA PASQUALINA, nata a ULA TIRSO il 04/04/1950 e residente in ULA TIRSO Via
DANTE n° 47 già componente della Giunta comunale in qualità di Assessore con delega relativa a
finanza e bilancio;
CHE si rende necessario provvedere a dare comunicazione di tale nomina al Consiglio comunale.
La sig.ra Cossu Luigia M. P. ringrazia il Sindaco e il gruppo di maggioranza per la fiducia
accordata.
Il Cons. Loi Ovidio esprime al neo Vice Sindaco i propri auguri di buon lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali
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U.E.L., art. 49, I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario

Geom. Pierluigi SCHIRRU

Dott.ssa Isabella MISCALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
05/12/2011.IL SEGRETARIO COMUNALE
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