
Decreto del Sindaco n. 2 del 05/03/2020 

Pag. 1 di 2 

 

C O M U N E  D I  O L B I A 

 
DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 05/03/2020 

 

 

Oggetto: nomina a vicesindaco - assessore Michele Fiori. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

- che con proprio decreto n. 17 del 24.06.2016 si è provveduto a nominare il Dott. Angelo 

Cocciu assessore componente della Giunta comunale e vicesindaco; 

 - che in data 28.03.2019 con prot. n. 37724 l’assessore Angelo Cocciu ha rassegnato le 

proprie dimissioni dalla carica di vicesindaco e Assessore comunale; 

 

CONSIDERATO: 

- che con propri decreti n.ri 11-13-14-15-16-17-1-18-19 del 24.06.2016, 20 del 30.06.2016, 

21 del 01.07.2016 e n. 17 del 22.03.2017, si è provveduto alla nomina dei componenti della 

Giunta comunale e all’attribuzione delle rispettive deleghe;   

- che a seguito delle dimissioni dell’assessore - vicesindaco Angelo Cocciu occorre 

provvedere alla nomina del vicesindaco; 

 

VISTI GLI ARTICOLI: 

- 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, il quale tra 

l’altro, attribuisce al Sindaco la competenza di nomina dei componenti della Giunta 

Comunale, tra cui un vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella 

prima seduta successiva alla elezione;   

 

- 47, commi 1 e 2 del D.lgs. 267/00  il quale, nel dettare disposizioni in merito alla 

composizione della Giunta, stabilisce che la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che 

la presiede, e da un numero di Assessori, stabilito dagli statuti;  

 

- 1, comma 2, della L.R. 22 febbraio 2012, n. 4 recante norme in materia di enti locali come 

novellato dalla L.R. n. 16 del 19/06/2015, pubblicata sul Buras n. 28 del 25 /06/2015, il 

quale prevede che “Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve 

essere superiore a un quarto, arrotondato all’unità superiore, del numero dei consiglieri 

comunali, compreso il sindaco”; 

 

CONSTATATO che per quanto sopra esposto tra i componenti della Giunta Comunale si 

individua  vicesindaco l’assessore Michele Fiori, nominato assessore con  proprio decreto n. 

18  del 24.06.2016;  

 

VISTO lo Statuto comunale, ed in particolare Capo III rubricato ‘La Giunta Comunale’; 

 

Tutto ciò premesso; 

L'art. 51 del D.lgs. 267/00
stabilisce la durata quinquiennale del mandato del Sindaco,
pertanto la nomina è da ritenersi in essere
fino a revoca o cause di decadenza previste dalla legge.
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DECRETA  

  

Di nominare vicesindaco del Comune di Olbia l’assessore Michele Fiori, le cui deleghe 

attribuite con proprio decreto  n. 18  del 24.06.2016 permangono invariate. 
  

 

Di dare comunicazione del presente decreto  

- al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del TUEL 

n. 267/2000; 

- al Segretario Generale; 

 

Di pubblicare all’Albo Pretorio online il presente provvedimento per quindici giorni 

consecutivi.  

 

Di adempiere, agli obblighi di pubblicità e trasparenza nella sezione di  “Amministrazione 

Trasparente” in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs n. 33/2013 e  ss.mm.ii.   

 

  

IL SINDACO 

Settimo Nizzi 

 

          
 

Atto firmato digitalmente 

 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE  

 

 


