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REGISTRO DECRETI DEL SINDACO n.ro 6 del 20/09/2022 

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Decreto N. 6 del 20/09/2022 
 

Oggetto: Revoca decreto sindacale n. 18 del 30.10.2020. Nomina  dell’Assessore Sig.ra Luisella Ruggiu 

 
IL SINDACO 

 

Richiamato il proprio provvedimento n.   18  del     30.10.2020      con il quale è stata nominata 

Assessore la consigliera comunale Sig.ra  Monica Faedda, con delega delle funzioni relative ai 

seguenti uffici e servizi :  

 

- Servizi socio-assistenziali ; 

- Servizi culturali ; 

- Pubblica istruzione ; 

- Promozione dello sport ; 

- Rapporti con Comitati e Associazioni; 

 

Preso atto che in base agli accordi di programma del Gruppo di maggioranza si rende necessario 

attuare apposita rotazione nella composizione della Giunta comunale; 

 
Ritenuto pertanto di revocare il proprio precedente decreto   n. 18    del  30.10.2020 , e di 

nominare in sostituzione della Sig.ra  Faedda , quale nuovo componente della Giunta Comunale , 

con il conferimento delle relative deleghe , la Sig.ra Luisella Ruggiu , consigliere comunale di 

maggioranza ; 

 

Richiamato l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei 

componenti della Giunta Comunale; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito ; 

 
DECRETA 

 
1. Di revocare il decreto sindacale n. 18  del  30.10.2020    ; 

2. Di nominare con decorrenza dalla data odierna Assessore in sostituzione della Sig.ra Monica 

Faedda la Sig.ra Luisella Ruggiu  , nata    il   25.09.1970  , con delega ai seguenti uffici e 

servizi : 

 

- Servizi socio-assistenziali ; 

- Servizi culturali ; 

- Pubblica istruzione ; 

- Promozione dello sport ; 

- Rapporti con Comitati e Associazioni; 
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Della presente nomina sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile. 

 

 
 
 Il Sindaco 

Giave, 20/09/2022 Sig. CHESSA GIAN MARIO 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


