MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 56 del 19 Agosto 2010
OGGETTO: Sostituzione assessore dimissionario Salerno con il neo-assessore
Giunta Salvatore.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
-con propria determina n.35 del 12/06/2009 ha nominato la Giunta Comunale nelle persone di:





AGOZZINO CALOGERO
DI GERLANDO NUNZIO
MANZONE SALVATORE
SALERNO PATRIZIA

nato a Boussoit il 01/02/1958;
nato a Naro il 22/09/1964;
nato a Canicattì il 12/09/1968;
nata ad Agrigento il 29/08/1985;

CONSIDERATO CHE:
-con nota agli atti prot. n. 5669 del 18 Agosto 2010 l’assessore comunale Salerno Patrizia ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di assessore comunale;
RITENUTO CHE:
-occorre provvedere alla sostituzione dell’ assessore dimissionaria con un nuovo assessore che
abbia i requisiti di professionalità , competenza e moralità necessari per ricoprire la carica;
VISTI:
-l’art.12 della L.R. 26 agosto 1992, n.7 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 33 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come introdotto dall’art. 1 comma 1 lett. E della L.R. 11
dicembre 1991 n. 48 e s.m.i.;
-l’art. 1 comma 1 della L.R. 16 dicembre 2008 n. 22;

DETERMINA
1. di nominare assessore, componente la Giunta Comunale, in sostituzione dell’ assessore
dimissionario di cui in premessa, il signor dottor:

 GIUNTA SALVATORE nato a il 15/10/1958
2. di riservarsi di delegare, con successivo provvedimento, all’Assessore neo-nominato
determinate sue attribuzioni.
3. notificare copia del presente provvedimento agli Assessori neo-nominati, all’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, alla
Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento.

IL SINDACO
(dr. Giuseppe Morello)

Albo n. ______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all’Albo Pretorio il…………………….e defissa il……………………………..

Il Messo Comunale……………………

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente Determinazione è
rimasta affissa all’Albo Pretorio dal…………………………al……………………………... per
giorni 15 consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Naro, li…………………..

FUNZIONARIO DELEGATO

