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Decreto del Presidente  n. 2  del  10/04/2017 

 

Oggetto: Nomina Vice Presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis Signor  

                Melis Ivo.  

Il Presidente  

 

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”; 
 

VISTO lo Statuto dell'Unione; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione  n. 6  del 11 luglio 2016 con la quale sono 

stati nominati  membri del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Sulcis  i 

Signori: Melis Ivo (Sindaco del Comune di Masainas),  Cogotti Mariano (Sindaco del Comune di 

Piscinas), Pintus Teresa (Sindaca del Comune di Sant’Anna Arresi) e Usai Elvira ((Sindaca del 

Comune di San Giovanni Suergiu); 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione  n. 5  del  11 luglio 2016  con la quale è stato  

eletto  Presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis  l’Avv. Trullu Gianfranco, Sindaco del 

Comune di Perdaxius; 

 

RILEVATO che si rende necessario provvedere alla nomina del Vice Presidente dell’Unione; 

  

VISTO lo Statuto dell'Unione che all’articolo 16 prevede: 

- al comma 3,  la nomina, da parte del Presidente, del Vice Presidente, scelto tra i componenti del 

Consiglio di Amministrazione dell’Unione;  

- al comma 4, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento 

temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione, disposta ai sensi di 

legge; 

- al comma 5, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le 

funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, quale adempimento susseguente all’elezione del 

Presidente e del C.d.A., alla nomina del Vice Presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis, nella 

persona del Signor Melis Ivo, Sindaco del Comune di Masainas; 
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D E C R E T A 

 
1) Di nominare, quale Vice Presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis, il Sig.Melis Ivo, 

Sindaco del Comune di Masainas, a far data dal 10/04/2017 e per una durata pari al mandato 

elettivo del Presidente;   

 

2)  Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, 

nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge. 

 

3) In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni 

del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di età. 

                                                   

 

                                                                               Il Presidente 

                                                               f.to      (Avv. Trullu Gianfranco) 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

San Giovanni Suergiu, lì  10/04/2017 

 Il Segretario/Dirigente 

(Dott. Giuseppe Diana) 

f.to digitalmente    
 


