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Decreto sindacale
n. 2 del 01 marzo 2023

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

JL SINDACO

Premesso che:

- a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 per Pelezione dire/tta del Sindaco e
del Consiglio Comunale si era _pr04v'v'ed/uto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del
10 giugno 2019, a convalidare laprocla1nazi0ne degli eletti alle cariche di Sindaco e di Consi-
gliere;

- con proprio decreto n. 3 del .10 giugno 20.19 venivano nominati i componenti della Giunta C0-
munalc-: e del Vices.i.ndac-0, comunicato ai Consiglio Comunale durante la. seduta del 10 giugno
20.19, come da deliberazione n. 18 in pari data;

'4

- con proprio decreto n. 4 dc] 13 giugno 2019 si confe-rivano gli incarichi ai co/nsig1.ier;i comunali
e nello specifico al Consigliere Marco Baracchinoz viabilitia e sicurezza, event/i e manifestazioini
locali, politiche giovanili;

Acquisite le dimissioni del consigliere comunale Sig. Marco Ba1'acchin0,presentate personal-
mente al protocollo dell'ente il 27/02/2023 , pro/L n. 721, immediatamente efficaci ;

Ritenuto riassegnare gli incarichi assegnati a suo tempo al consigliere d imissioinario;

Visti gli artt. 42 e 43 D.Lgs 267/2000;

Visto l’art. 38 del D.lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

D E C R. E T A.

di conferire :

- al Consigliere Laura Accorneroz eventi e manifestazioni, casa di riposo , politiche gia-
vanili



- a1 Consigliere Giorgio Viei: bilancio. tributi, socie-ta partecipate

I - al Consigiiere Elsa Elisa Borra: scuola, bilancio, casa di riposo

— al Consigliere Andrea Marongiu: politiche giovanili, eventi e manifestazioni locali

—al Consigiicre Luigi Ratti: Agricoltura, interventi. di manutenzione ordinaria e straordi-
naria

-al Consigliem Giuseppe Stefano Delaudc: tutela de1l’ambiente, intcrventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria

DISPONE

— di. n.0ti"fica1."e il presents provvedimento ai singoli Con.siglieri delegati e di acquisire in caice
allo stesso le iirme per accettazione;

- di comunicare ii presente provvedimento alla Giunta C01nu.nale, ai Segretario Comunale e ai
Resvponsabili dei servizi;

- d i disporre la pubblicazione del presente provvedime-nto sul sito istituzionale de.ll’Ente nella
sezione “Ammini.strazione T“raspa.rente”
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