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COMUNE DI DONORI 
Provincia di Cagliari 

 
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 01  DEL 13/03/2015 

 
 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DIMISSIONI DELL’ASSESSORE E V ICESINDACO 

DOTT.SSA ILARIA BADAS E NOMINA NUOVO ASSESSORE E 
VICESINDACO.- 

 
 
 L'anno duemilaquindici, il giorno tredici  del mese di marzo 
 

IL SINDACO 
 
- PREMESSO che il 26/27 maggio 2013 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione del 

Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 
- VISTO il verbale in data 27 maggio 2013 dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali 

relativo alla proclamazione dell'elezione del Sindaco nonché all'elezione dei n. 12 consiglieri 
assegnati al comune; 

 
- DATO atto che alla carica di Sindaco è risultata eletta la Sig.ra Meloni Lucia nata a Donori il 

14.12.1954; 
 
- VISTO l'art. 46 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza alla 

nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco; 
 
- VISTO l'art. 47 del T.U. 267/2000, l'art. 24, comma 2, dello Statuto Comunale e da ultimo l'art. 1, 

comma 2, della L.R. n. 4 del 22/02/2012, che prevede che la Giunta comunale,  per i Comuni con 
popolazione compresa fra i 1001 e 5000, sia composta dal Sindaco e da un numero di assessori non 
superiore a un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, 
computando a tale fine il sindaco;  

 
- RILEVATO che, in base alle disposizioni normative summenzionate, la Giunta Comunale del 

Comune di Donori può essere composta dal Sindaco e da un numero massimo di tre assessori;  
 
- RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 4 del 03/06/2013 con il quale sono stati nominati, per 

il quinquennio 2013/2018, i componenti della Giunta comunale nelle persone dei seguenti 
consiglieri comunali e conferite le relative deleghe: 

 



1. BADAS ILARIA nata a Donori il 28.05.1977, ivi residente in Via Vittorio Emanuele, 45, 
nominata Vicesindaco e Assessore con delega in materia di: 

- Pubblica Istruzione 
- Servizi Bibliotecari 
- Cultura e spettacoli 
- Sport 
- Politiche giovanili, comprese le attività del centro di aggregazione sociale e della 

ludoteca 
 

2. BOI ALESSANDRA nata a Cagliari il 18.09.1983, residente a Donori in Via Case Sparse Loc. 
Giuanni Porcu, 2, Assessore con delega in materia di: 

- Servizi sociali 
- Tributi e altre entrate proprie (fitti, locazioni, valorizzazioni immobili comunali, etc.) 

 
3. CODA LUIGI nato a Donori il 07.09.1961, ivi residente in Via Foscolo, 27, Assessore con 

delega in materia di: 
- Ambiente e politiche ambientali 
- Cave 
- Protezione civile 
- Agricoltura 

 
- PRESO ATTO che in data 11/03/2015 sono pervenute le dimissioni dalla carica di Vicesindaco e di 

Assessore da parte della Dott.ssa Ilaria Badas, assunte al protocollo dell’Ente al n. 1218 pari data; 
 

- RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina di un nuovo Assessore e di un nuovo Vicesindaco 
per consentire di operare con la totalità dei suoi componenti; 
 

- RITENUTO, altresì, a seguito delle dimissioni del suddetto Assessore e Vicesindaco, e del 
conseguente riassetto della Giunta comunale, di provvedere ad apportare alcune modifiche alle 
deleghe conferite agli Assessori, ridistribuendo le stesse per assicurare una più soddisfacente 
funzionalità;  
 

- VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

- VISTO lo Statuto comunale; 
 

PRENDE ATTO 
 

- DELLE DIMISSIONI  dalla carica di Assessore Comunale e Vicesindaco presentate dal 
Consigliere comunale Ilaria Badas; 
 

NOMINA 
 

- ASSESSORE DEL COMUNE DI DONORI, in sostituzione della dimissionaria Ilaria Badas, il 
Consigliere comunale Spada Tiziano, nato a Donori il 07/01/1963, ivi residente in Via P. Mascagni 
n. 27; 

 



- VICESINDACO del Comune il  Sig. Tiziano Spada; 
 

DA’ ATTO 
 

che, pertanto, la Giunta del Comune di Donori è composta dagli Assessori: 
 

1. Spada Tiziano nato a Donori il 07/01/1963, residente a Donori in Via P. Mascagni n. 
27; 

2. Boi Alessandra nata a Cagliari il 18.09.1983, residente a Donori in Via Case Sparse 
Loc. Giuanni Porcu n. 2; 

3. Coda Luigi nato a Donori il 07.09.1961, residente a Donori in Via U. Foscolo n. 27; 
 

CONFERISCE 
 

AGLI ASSESSORI sottoelencati la delega per l’espletamento delle funzioni a fianco di ciascuno 
riportate: 

 
1. ASSESSORE E VICESINDACO SPADA TIZIANO: 

- Lavori pubblici 
- Urbanistica 
- Mobilità e trasporti 

 
2. ASSESSORE BOI ALESSANDRA: 

- Servizi sociali 
- Servizi bibliotecari 
- Politiche giovanili  
- Pubblica Istruzione 
- Cultura e spettacoli 

  
3. ASSESSORE CODA LUIGI: 

- Ambiente e politiche ambientali 
- Cave 
- Agricoltura 
- Protezione civile 
- Sport 

DISPONE 
 

DI FAR NOTIFICARE il presente provvedimento agli interessati. 
 

Il presente provvedimento verrà comunicato al Consiglio Comunale nella prossima adunanza, ex 
art. 46 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.- 

 
 

                                                      IL SINDACO  
SP/sp          F.to Dott.ssa Lucia MELONI  
 



 
 
Certifico che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio comunale in data 13/03/2015 
per quindici giorni dal 13/03/2015 al 28/03/2015.- 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa M.  GALASSO 
 
 
 
 
 


