COMUNE DI GA VOI
PROVINCIA DINUORO
Prot n. ^T?^

Gavoi,
IL SINDACO

PREMESSO che il 31 Maggio 2015 hanno si sono svolte le consultazioni elettorali per
l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gavoi per il quinquennio 201 5/2020;
VISTA la Deliberazione C. C. N. 6 del 12.06.2015 di convalida degli eletti;
VISTA la Delibera C.C. n. 36 del 23.06.1995 con la quale, in applicazione dell'art. 42 comma
2° lett. 1) del T. U. sull'Ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 vengono
definiti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti
aziende e istituzioni di competenza del Sindaco;
DATO ATTO che il Comune di Gavoi fa parte del Consorzio IMBRIFERO MONTANO
DEL TALORO;
CHE si rende necessario procedere alla nomina del rappresentante del Comune in seno al
Consiglio del Consorzio;
RITENUTO che il Sig. Pira Gian Mario, Consigliere Comunale di questo Comune.
possieda i requisiti di esperienza e competenza prescritti dal Consiglio per assolvere
all'incarico di Rappresentante del Comune di Gavoi in seno al Consorzio Imbrifero Montano
del Taloro;

NOMINA
II Sig. Pira Gian Mario nato a Nuoro il 11.09.1982 e residente in Cagliari. Via Cornalias
n. 12 Rappresentante del Comune di Gavoi in seno al Consorzio IMBRIFERO MONTANO
DEL TALORO;
DISPONE
CHE il presente provvedimento di nomina sia notificato all'interessato e pubblicato all'Albo
Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e nella Sezione Trasparenza ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.
INVITA
il suddetto nominato a far pervenire presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Gavoi. entro 10
giorni dalla data della notifica del provvedimento di nomina e comunque prima dell"
assunzione dell'incarico di cui trattasi, la dichiarazione di cui al punto 3) degli indirizzi per la
nomina, approvati dal Consiglio Comunale con Delibera n. 36 del 23.06.1995.
DA' ATTO
CHE il Sindaco può disporre la revoca del presente provvedimento di nomina al venlìcarsi di
talune situazioni prescritte al punto 4) degli indirizzi per la nomina, approvato con la Delibera
C.C. n. 36 del 23.06.1995.
IL SINDACO
Giovanni Cullisi

i/o—i
COMUNE DI GAVOI
PIA//A SANTA CROCE - 08020 CAVOI (M ) TKL. 0784/53120 - FAX 0784/5326J

