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Decreto del Sindaco

Reg. n° 4
Del 26-01-2021

OGGETTO: Nomina del nuovo Vicesindaco

Premesso che con decreto n.10 del 04/06/2020 il Sindaco disponeva la modifica delle cariche e
delle deleghe attribuite nel 2016, come sotto riportato:
Nominativo

Carica

Deleghe

Dott. Giovanni Scanu

Assessore

Bilancio, cultura e attività produttive

Cristian Budroni

Assessore

Servizi alla
personale

Romeo Canu (noto Rino)

Assessore

Lavori pubblici, urbanistica, ambiente,
edilizia privata, pianificazione territoriale,
energie rinnovabili

Gianluca Carta

Assessore
Vicesindaco

persona,

affari

generali

e

- Sport, infrastrutture sportive, spettacolo e
turismo

Ritenuto di procedere in questa fase del mandato amministrativo ad una rivisitazione delle cariche
e di nominare Vicesindaco l’Assessore Sig. Romeo Canu, in luogo dell’Assessore Sig. Gianluca
Carta, nominato Vicesindaco con il richiamato decreto n.10/2020;
Dato atto che, a norma dell'art. 46 del comma 2 del D.lgs n.267/2000, spetta al Sindaco il potere di
nominare i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco;
Visti
l’art. 46 del D.lgs 267/00;
gli artt. 23, 24 e 25 dello Statuto Comunale;
DECRETA
Di nominare, con decorrenza 26/01/2021, l’Assessore Sig. Romeo Canu quale Vicesindaco.
Di confermare per il resto quanto disposto con il precedente decreto n.10 del 04/06/2020, come di
seguito indicato:

Nominativo

Carica

Deleghe

Dott. Giovanni Scanu

Assessore

Bilancio, cultura e attività produttive

Cristian Budroni

Assessore

Servizi alla
personale

Romeo Canu (noto Rino)

Assessore

Lavori pubblici, urbanistica, ambiente,
edilizia privata, pianificazione territoriale,
energie rinnovabili

Vicesindaco
Gianluca Carta

Assessore

persona,

affari

generali

e

Sport, infrastrutture sportive, spettacolo e
turismo

Di tramettere il presente Decreto agli Assessori.
Di comunicare il presente Decreto al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua
adozione.
Di tramettere il presente Decreto ai Responsabili dei Servizi.
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio del Comune,
nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Sindaco
F.to Modetti Andrea

