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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°  10  del  06/06/2018 

 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE RICOMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

E RIASSEGNAZIONE DELLE DELEGHE AGLI ASSESSORI 

 

         Originale 
 

 L’anno 2018 addì 6 del mese di Giugno alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consi-
glio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.: 
     

  Presente 

1 BARONE Luciano SI 

2 BALLORE Elisa NO 

3 CRISPONI Francesco Mario SI 

4 DEIANA Giovanni SI 

5 DESSOLIS Mario SI 

6 GUNGUI Patrizia SI 

7 MULA annino SI 

8 PINNA Massimiliano NO 

9 SEDDA Marianna SI 

10 PUGGIONI Luisa SI 

11 CADINU Valentina SI 

12 GALANTE Mario SI 

13 GOLOSIO Francesco SI 

 

Totale presenti 11 Totale assenti 2 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 
 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la sedu-
ta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

IL PRESIDENTE 

comunica, ai sensi dell’art.46 commi 2 e 4 del D.Lgs 267/2000 e s. m. i, che  con proprio decreto 

prot. 1609 del 19.04.2018 di “ricomposizione della Giunta comunale e riassegnazione delle deleghe 

agli  Assessori ", integrato con decreto prot. 1929 del 14.05.2018, ha effettuato un avvicendamento 

concordato per metà legislatura.  Specifica il contenuto dei due decreti su citati, precisando che è 

stato incrementato da tre a quattro il numero dei componenti del'esecutivo, prevedendo anche la 

nomina di un assessore esterno, secondo quanto disposto dall'art. 25 del vigente statuto comunale. 

Interviene poi il consigliere Mario Dessolis, ex vice sindaco e assessore, precisando il suo nuovo 

ruolo di delegato dal sindaco per seguire specifiche pratiche già avviate nel corso del suo pregresso 

incarico assessoriale. 

I componenti del gruppo di minoranza Puggioni e Golosio esprimono auguri di buon lavoro ai neo 

assessori. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 ne prende atto. 

 

Il Presidente, prima dell'esame del 2° punto all'ordine del giorno,  interviene per ricordare 

l'increscioso fatto delittuoso verificatosi alcuni giorni fa, per manifestare la piena solidarietà ai 

cittadini colpiti dall'evento criminoso; 

Golosio F., rappresentante della minoranza, esprime la piena condanna dell'evento, dichiarando di 

aver già invitato le persone colpite a non arrendersi e condividendo il fatto che l'argomento sia stato 

portato all'attenzione del Consiglio Comunale, per far capire che la comunità è contraria a queste 

azioni; 

Puggioni L., a nome del proprio gruppo di minoranza, comunica di aver predisposto apposito 

documento di solidarietà, da allegare al presente verbale; dopo aver evidenziato i danni sia materiali 

che morali e psicologici causati dal fatto, evidenzia la necessità di dare segnali di solidarietà alle 

persone colpite. 
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IL REVISORE DEI CONTI 
 

 
VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 
esprime il parere  alla presente delibera 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Dott. Graziano Costa 
 

Approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

�  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 08/06/2018 per rimanervi per quindici  giorni consecuti-
vi; 

�  E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo consiliari; 
 

 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni conse-

cutivi dal08/06/2018fino al 23/06/2018 , senza opposizioni. 
 

 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________ 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 MATTU Mario 

 

 


