Città di Ozieri
Provincia di Sassari
Ufficio del Sindaco
IL SINDACO
Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 12 giugno 2017;
Dato atto che a norma dell’art.60 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°16 del
4 maggio 2010 il Sindaco, può affidare, con proprio atto, ad uno o più Consiglieri comunali compiti specifici, definendo
le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività;
AFFIDA
Al Consigliere Comunale Signor SATTA ANTONIO nato a OZIERI il 04.07.1988 , residente a Ozieri in Via Galileo
Galilei n. 4 , il compito di referente del Sindaco per le seguenti attività :
COORDINAMENTO PROGRAMMI DELL’AMMINISTRAZIONE ATTINENTI L’AGRICOLTURA
E STABILISCE
1. Che il suddetto incarico non costituisce delega di competenza e non può in alcun modo interferire nelle specifiche
attribuzioni o responsabilità degli assessori né sulle competenze dei responsabili della gestione;
2. Che l’attività svolta dal suddetto consigliere delegato non comporta la corresponsione di alcuna indennità o gettone
di presenza fatte salve le condizioni ordinarie previste dalla norma;
3. Che il consigliere delegato, allorché il Sindaco lo ritenga opportuno, su argomenti attinenti le funzioni ed i compiti
delegati al medesimo consigliere, può partecipare alle sedute di Giunta, senza diritto di voto;
4. Che rimane salvo il potere di coordinamento e controllo del Sindaco nell’attività esercitata, con facoltà di revoca
incondizionata nell’attribuzione.

Della presente nomina sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta utile.
Ozieri

___________

IL SINDACO
(Prof. Murgia Marco)
__________________

Per accettazione della carica
IL CONSIGLIERE DELEGATO ____________________
(Firma per esteso)

_________________
(Firma abbreviata)

Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza
Ozieri ____________

IL SINDACO
(Prof. Murgia Marco)
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