Comune di SANT'ANTONIO DI GALLURA
Provincia di Olbia-Tempio

DECRETO DEL SINDACO
N.20-20 DEL 29 OTTOBRE 2020
OGGETTO:
NOMINA DEL VICESINDACO

Soggetti destinatari:
PITTORRU GIOVANNI SEDE

IL SINDACO
VISTO il proprio atto n.18 in data 29/10/2020, con il quale il Signor Giovanni Pittorru, nato a Sassari il
22/02/1978 è stato nominato Assessore comunale;
VISTI gli artt. 46 e 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, fra l’altro, disciplinano la nomina dei
componenti della Giunta comunale, tra cui un Vicesindaco;
VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2012 n°4;
VISTA la legge regionale 19 giugno 2015 n°16;
VISTO lo Statuto Comunale;
NOMINA

VICESINDACO

Il Signor Giovanni PITTORRU nato a Sassari il 22/02/1978, residente in Sant’Antonio di Gallura, Via Ciusa
di Romagna n.2/b
Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data
comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.
Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo
svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il
trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di
privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.
Dalla residenza comunale, lì 29/10/2020
IL SINDACO
CARLO DUILIO VITI

Per accettazione della carica
Il Vicesindaco

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)

