DETERMINAZIONE SINDACALE
N° 09 del 26/06/2015
Reg. Gen. N° 241 del 26/06/2015
OGGETTO: Nomina Assessori Comunali e rimodulazione deleghe.
L’anno duemilaquindici, addì’ ventisei del mese di Giugno alle ore 12,00 nella residenza
Municipale, il Sindaco Avv. Calogero Sferrazza, ha adottato la seguente determinazione:
PREMESSO che , l’Assessore Giuseppe Ippolito, nato a Canicattì il 10/09/1978 e residente a
Castrofilippo via Vitt. Emanuele n. 12, nominato assessore con D.S. n. 02 del 26/06/2013 (Reg.
Gen. 236/13) e l’assessore Carmela Cinquemani, nata ad Agrigento il 03/01/1986 e residente a
Castrofilippo in via La Pira, nominata assessore con D.S. n. 15 del 26/06/2014 (Reg. Gen.
323/2014), con note acclarate rispettivamente al numero di protocollo 4319 e 4320 di questo Ente,
hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di assessori comunali.
RITENUTO di dover procedere alla nomina di n. 2 nuovi componenti della Giunta Comunale in
sostituzione di quelli dimissionari, ai fini della ricomposizione dell’Organo Collegiale;
VISTI:
La legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale
n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
La Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
La L.R. N. 7/92;
Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
L’O.R.EE.LL.;
DETERMINA

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa:
- Nominare componenti della Giunta Municipale l’Arch. Palumbo Maria Angela nata a Canicattì
il 20/11/1984, residente in Castrofilippo via Cap. Basile n. 28 e il Sig. Riccardo Serravillo nato
il 18/06/1986 ad Agrigento e residente in Castrofilippo via Sold. Catinella n. 10;
- Onerare glia stessi a prestare giuramento, ai sensi dell’art. 15 della l.r. 7/92 ed a rendere la
dichiarazione di cui alla legge regionale 15/11/ 1982 n. 128 integrata dalla L.R..01.09.1993,
n.26, nonché a rendere apposita dichiarazione attestante la inesistenza di cause di ineleggibilità
ed incompatibilità alla carica.

- Notificare il presente provvedimento agli assessori nominati e, ai sensi dell’art.12 comma 10
della L.R. n.7/1992, trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale,
all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, alla
Prefettura di Agrigento, al Comando Stazione dei Carabinieri di Castrofilippo, al Segretario
Comunale ed ai Responsabili di Settore.
CHE al fine di garantire un migliore disimpegno dei pubblici servizi si rende necessaria la

rimodulazione

delle deleghe di tutti gli assessori come segue:
Dott. Vito Castiglione:
territoriali;

Servizio rifiuti- Sistema idrico integrato, Finanze, servizi integrati

Prof. Antonino Matina: Lavori pubblici, Urbanistica, Politiche agricole e comunitarie,
Efficientemento energetico ed energie sostenibili;
Arch. Palumbo Maria Angela: Decoro urbano, Promozione culturale, artistica ed ambientale del
territorio – Servizi Sociali- Servizi cimiteriali – Politiche scolastiche e politiche giovanili – Pari
opportunità;
Serravillo Riccardo: Attività produttive e sviluppo economico- Sicurezza e protezione civile –
Sport Turismo e spettacolo – Associazionismo e partecipazione - Personale dipendente.
Firma dell’ Assessore per l’accettazione della nomina
F.to: Palumbo Maria Angela
Firma dell’ Assessore per l’accettazione della nomina
F.to: Riccardo Serravillo
IL SINDACO
F.to: Avv. Calogero Sferrazza

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all’Albo
al
, (Reg. Pub. N.
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
________),
Castrofilippo, lì

Il Responsabile del Procedimento
Brucculeri Vincenzo

Per il Segretario Com.le
Il Responsabile del Servizio
Salvatore Sferrazza

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Castrofilippo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salvatore Sferrazza

