
 
 

COMUNE DI BENETUTTI

 

 

Premesso che l’art 46 del D.Lgs 18/8/2000 
Provincia nominano i componenti della giunta…omissis
nomina è fondato sulla discrezionalità del 
giudizio ed “intuitu personae”; 
 
Considerato che 

• l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta 
sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici 
requisiti per la nomina ad Assessore;

 
• il citato articolo 46 del Testo U

Presidente della Provincia possono revocare uno o più 
comunicazione al Consiglio

 
Richiamato il Decreto Sindacale n.  4 del 13/06/20
nata a Benetutti il 21/06/1971 e residente in Benetutti in Via Tirso n. 16 
di Assessore Comunale, con le seguenti deleghe: Politiche sociali; Sanità e Assistenza ; Pubblica 
Istruzione ; Cultura e tradizioni popolari;
 
Dato atto del venir meno del rapporto di fiducia in merito all’idoneità del nominato Assessore a 
perseguire gli obiettivi amministrativi fissati nel 
ogni caso da intendersi riferita a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o 
professionali dell’assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio;
 
Che è volontà del sottoscritto Sindaco di far cessare la vigenza dell’atto di Nomina dell’Assessore 
con una revoca espressa; 
  
Tutto ciò premesso ed evidenziato

1. Di revocare il proprio decreto n. 
Sig.ra Cosseddu Anna Maria Rita   

REVOCA  NOMINA ASSESSORE COMUNALE
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

Decreto N. 18  del  10/08/2017 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che l’art 46 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 stabilisce che : “Il Sindaco e il Presidente della 
Provincia nominano i componenti della giunta…omissis” e che per giurisprudenza costante l’atto di 
nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile  

l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta 
sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici 
requisiti per la nomina ad Assessore; 

Testo Unico degli Enti Locali stabilisce altresì che “ 
Presidente della Provincia possono revocare uno o più Assessori dandone motivata 
comunicazione al Consiglio”; 

Richiamato il Decreto Sindacale n.  4 del 13/06/2016 con cui la Sig.ra Cosseddu Anna Maria Rita
nata a Benetutti il 21/06/1971 e residente in Benetutti in Via Tirso n. 16  è stata nominata alla carica 
di Assessore Comunale, con le seguenti deleghe: Politiche sociali; Sanità e Assistenza ; Pubblica 

one ; Cultura e tradizioni popolari; 

Dato atto del venir meno del rapporto di fiducia in merito all’idoneità del nominato Assessore a 
perseguire gli obiettivi amministrativi fissati nel programma di mandato  e che la sfiducia non è in 

rsi riferita a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o 
professionali dell’assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio; 

Che è volontà del sottoscritto Sindaco di far cessare la vigenza dell’atto di Nomina dell’Assessore 

Tutto ciò premesso ed evidenziato 
D E C R E T A 

 
proprio decreto n. 4 del 13-06-2016  di nomina ad assessore comunale della

osseddu Anna Maria Rita   dando atto che la revoca della nomina contenuta in dett

REVOCA  NOMINA ASSESSORE COMUNALE

COMUNE DI BENETUTTI 

Il Sindaco e il Presidente della 
” e che per giurisprudenza costante l’atto di 

indaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile  

l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta 
sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici 

ocali stabilisce altresì che “ Il Sindaco ed il 
ssessori dandone motivata 

16 con cui la Sig.ra Cosseddu Anna Maria Rita 
stata nominata alla carica 

di Assessore Comunale, con le seguenti deleghe: Politiche sociali; Sanità e Assistenza ; Pubblica 

Dato atto del venir meno del rapporto di fiducia in merito all’idoneità del nominato Assessore a 
programma di mandato  e che la sfiducia non è in 

rsi riferita a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o 

Che è volontà del sottoscritto Sindaco di far cessare la vigenza dell’atto di Nomina dell’Assessore 

di nomina ad assessore comunale della 
dando atto che la revoca della nomina contenuta in detto 

REVOCA  NOMINA ASSESSORE COMUNALE 



decreto  comporta la contestuale revoca sia della nomina di assessore sia di tutte le deleghe 
attribuite. 

2. Di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che pertanto fino alla nomina di un 
nuovo assessore, da disporsi con apposito separato atto, le attività politico amministrative 
inerenti le deleghe sopra descritte fanno capo al Sindaco; 

3.  Di disporre che il presente atto venga notificato all’interessata a cura dell’ufficio Messi 
notificatori del Comune. 

4.  Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza. 
 

 IL SINDACO 
Cosseddu Vincenzo 


