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DECRETO SINDACALE N

 

Oggetto: presa d’atto e accettazione dimissioni assessore Sig. Umberto Deidda. 

Determinazione numero dei componenti della Giunta

Richiamati i propridecreti sindacali

comunale  il Sig. Umberto Deidda

incarichi permanenti degli assessori comunali

Preso atto che con nota prot. 4880 del 25/06/2020il Sig.

dimissionidalla carica di Assessore comunale;

Ritenuto di dover prendere atto e di accettare le dimissioni dall’incarico di Assessore comunale del 

Sig. Umberto Deidda con deleghe alle 

Rapporti con le associazioni, all’agricoltura, 

Considerato che l’Assessore Deidda Umberto all’interno delle proprie motiv

riportare: 

che durante il periodo in cui non ha partecipato alle riunioni di Giunta Comunale che co

con il periodo in cui è stato necessario prendere 

tutto assente e non si è quasi mai interfacciato con il Sindaco e tantomeno ha presentato proposte 

utili e funzionali volte alla risoluzione delle

che il Sindaco in più occasioni ha cercato di ricucire i rapporti, come dimostrato dalle successive 

riunioni di Giunta, di Consiglio Comunale (in cui ha votato sempre a favore delle proposte 

presentate) e del Gruppo Consiliare Uniti per Mandas,

che le proposte avanzate dal Consigliere Deidda Umberto in Consiglio Comunale

down”non sono state presentate

per Mandas (a cui era stato regolarmente convocato), 
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DECRETO SINDACALE N. 05 DEL 17 luglio 2020 

Oggetto: presa d’atto e accettazione dimissioni assessore Sig. Umberto Deidda. 

Determinazione numero dei componenti della Giunta 

 

IL SINDACO 

i sindacali n.03 del 06 giugno 2015 con il quale è stato nominato 

il Sig. Umberto Deidda e n. 08 del 16 giugno 2015 attraverso cui venivano attribuiti gli 

degli assessori comunali; 

nota prot. 4880 del 25/06/2020il Sig. Umberto Deidda rassegnava le proprie 

Assessore comunale; 

Ritenuto di dover prendere atto e di accettare le dimissioni dall’incarico di Assessore comunale del 

con deleghe alle Politiche giovanili, alle Attività Produttive, 

agricoltura, al Personale, ai Servizi Civici e informatici

l’Assessore Deidda Umberto all’interno delle proprie motiv

che durante il periodo in cui non ha partecipato alle riunioni di Giunta Comunale che co

con il periodo in cui è stato necessario prendere decisioni immediate e importanti

non si è quasi mai interfacciato con il Sindaco e tantomeno ha presentato proposte 

utili e funzionali volte alla risoluzione delle tante problematiche che si sono presentate, 

che il Sindaco in più occasioni ha cercato di ricucire i rapporti, come dimostrato dalle successive 

, di Consiglio Comunale (in cui ha votato sempre a favore delle proposte 

ruppo Consiliare Uniti per Mandas, 

che le proposte avanzate dal Consigliere Deidda Umberto in Consiglio Comunale

non sono state presentate ed esaminate nelle precedenti riunioni di Gruppo Consiliare Uniti 

per Mandas (a cui era stato regolarmente convocato), interventi che peraltro l’Amministrazione 

 

Oggetto: presa d’atto e accettazione dimissioni assessore Sig. Umberto Deidda. 

con il quale è stato nominato Assessore 

n. 08 del 16 giugno 2015 attraverso cui venivano attribuiti gli 

Umberto Deidda rassegnava le proprie 

Ritenuto di dover prendere atto e di accettare le dimissioni dall’incarico di Assessore comunale del 

Attività Produttive, allo Sport, ai 

Servizi Civici e informatici; 

l’Assessore Deidda Umberto all’interno delle proprie motivazioni si dimentica di 

che durante il periodo in cui non ha partecipato alle riunioni di Giunta Comunale che coincidono 

decisioni immediate e importanti è stato quasi del 

non si è quasi mai interfacciato con il Sindaco e tantomeno ha presentato proposte 

tante problematiche che si sono presentate,  

che il Sindaco in più occasioni ha cercato di ricucire i rapporti, come dimostrato dalle successive 

, di Consiglio Comunale (in cui ha votato sempre a favore delle proposte 

che le proposte avanzate dal Consigliere Deidda Umberto in Consiglio Comunale “in seguito al lock 

ed esaminate nelle precedenti riunioni di Gruppo Consiliare Uniti 

che peraltro l’Amministrazione 



Comunale di Mandas ha finanziato anche in passato con operazioni similari

valutate nei modi e nelle sedi opportune, previa verifica delle necessità impellenti e 

cui necessiterebbe l’assunzione di un provvedimento 

Facendo presente che “stranamente” in questi mesi che 

perdurante dell’Assessore Umberto Deidda, nonostante le criticità derivanti dalla Pandemia, gli 

uffici hanno pubblicato e bandito tantissimi appalti, 

di gestione del Mattatoio Comunale, il servizio di gestione della Palestra Comunale, la Piazza 

Grazia Deledda, le infrastrutture urbane (marciapiedi e asfalti), i lavori di viabilità rurale, i lavori 

relativi al dissesto idrogeologico del dicembre 2019, il bando della videoso

alcuni, a cui si sommano i tanti interventi immediati e tempestivi realizzati nel periodo della “prima 

fase di chiusura”; 

Considerato che le dimissioni stranamente

ciò nonostante si confida di poter dialogare per 

che hanno portato l’Assessore Deidda Umberto a presentare le proprie dimissioni

Ritenuto, inoltre, opportuno  al momento non procedere alla nomina di un nuovo Assessore

Visto lo statuto comunale 

Visti gli artt. 46 e 47 del D.Lgs n.

Di prendere atto e di accettare le dimissioni dalla carica di Assessore

Umberto Deidda con nota prot. 4880 del 25/06/2020

Di determinare in n. 3 il numero degli assessori 

La pubblicazione all’albo pretorio del Comune del presente decreto

La comunicazione del nuovo assetto organizzativo alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale 

ed ai Responsabili di Area 

La comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile

Mandas, 17/07/2020                                                                                                 Il Sindaco

                                                                                                                            

 

 

Comunale di Mandas ha finanziato anche in passato con operazioni similari e che potrebbero ess

valutate nei modi e nelle sedi opportune, previa verifica delle necessità impellenti e 

cui necessiterebbe l’assunzione di un provvedimento serio effettuato con i “de minimis”

Facendo presente che “stranamente” in questi mesi che hanno coinciso con l’assenza più o meno 

perdurante dell’Assessore Umberto Deidda, nonostante le criticità derivanti dalla Pandemia, gli 

uffici hanno pubblicato e bandito tantissimi appalti, ovvero avviato diversi lavori, tra cui il servizio 

atoio Comunale, il servizio di gestione della Palestra Comunale, la Piazza 

Grazia Deledda, le infrastrutture urbane (marciapiedi e asfalti), i lavori di viabilità rurale, i lavori 

relativi al dissesto idrogeologico del dicembre 2019, il bando della videosorveglianza, per citarne 

alcuni, a cui si sommano i tanti interventi immediati e tempestivi realizzati nel periodo della “prima 

stranamente “giungono a pochi mesi dalle elezioni Comunali” e che 

si confida di poter dialogare per valutare e comunque superare le 

che hanno portato l’Assessore Deidda Umberto a presentare le proprie dimissioni

opportuno  al momento non procedere alla nomina di un nuovo Assessore

Visti gli artt. 46 e 47 del D.Lgs n. 267/2000 

DECRETA 

Di prendere atto e di accettare le dimissioni dalla carica di Assessore comunale

t. 4880 del 25/06/2020 

inare in n. 3 il numero degli assessori della Giunta Comunale, compreso il Vicesindaco

DISPONE 

La pubblicazione all’albo pretorio del Comune del presente decreto 

La comunicazione del nuovo assetto organizzativo alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale 

La comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile 

/07/2020                                                                                                 Il Sindaco

                                                                                                                            Dott. Marco Pisano

e che potrebbero essere 

valutate nei modi e nelle sedi opportune, previa verifica delle necessità impellenti e delle risorse di 

effettuato con i “de minimis”. 

con l’assenza più o meno 

perdurante dell’Assessore Umberto Deidda, nonostante le criticità derivanti dalla Pandemia, gli 

ovvero avviato diversi lavori, tra cui il servizio 

atoio Comunale, il servizio di gestione della Palestra Comunale, la Piazza 

Grazia Deledda, le infrastrutture urbane (marciapiedi e asfalti), i lavori di viabilità rurale, i lavori 

rveglianza, per citarne 

alcuni, a cui si sommano i tanti interventi immediati e tempestivi realizzati nel periodo della “prima 

“giungono a pochi mesi dalle elezioni Comunali” e che 

e comunque superare le eventuali criticità 

che hanno portato l’Assessore Deidda Umberto a presentare le proprie dimissioni; 

opportuno  al momento non procedere alla nomina di un nuovo Assessore 

comunale presentate dal Sig. 

, compreso il Vicesindaco 

La comunicazione del nuovo assetto organizzativo alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale 

/07/2020                                                                                                 Il Sindaco 

Dott. Marco Pisano 



 


