MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

N. 02
del 09/01/2012

OGGETTO: Sostituzione assessore dimissionario arch.
Alaimo Salvatore col neo–assessore Malluzzo
Francesco.

IL SINDACO
PREMESSO CHE :
- con determina sindacale n. 35 del 12/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, è
stata nominata la Giunta Comunale;
- con lettera in atti al prot. 318 del 09/01/2012 l’Assessore Alaimo arch. Salvatore si è
dimesso dalla carica di Assessore alla quale era stato chiamato con la D.S. n. 49/2011;
CONSIDERATO CHE:
- occorre procedere alla sostituzione dell’Assessore Comunale dimissionario in modo da
assicurare la regolare azione amministrativa dell’Ente;
RITENUTO CHE:
- l’Assessore dimissionario può essere sostituito col sig. Malluzzo Francesco, attualmente
consigliere comunale, giusto il combinato disposto dell’art. 12 comma 4 L.R. 7/1992 s.m.i.
e dell’art. 13 L.R. 6/2011 che rispettivamente così recitano testualmente:
art.12 c. 4 l.r. 7/1992, modificato art.4 c.1 l.r. 6/2011
“ La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.La
carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale.La
Giunta non può essere composta da consiglieri in misura superire alla metà dei propri
componenti..”
art. 13 l.r. 6/2011
“Le disposizioni contenute nella presente legge producono effetti a decorrere dal 1^
Gennaio 2012, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 6, 10 e 12”;
VISTI:
- L’art. 12 della L.R. 26 agosto 1992 n. 7 e s.m.i.;
- L’art. 33 della legge 142/90 come introdotto dall’art. 1 comma 1 lettera e) L.R. 11
Dicembre 1991 n. 48 e s.m.i.;
- L’art. 1 comma 1 della L.R. 16 dicembre 2088 n. 22;

- Gli artt. 4 e 13 della L.R. 5 Aprile 2011 n. 6

DETERMINA
1. di sostituire l’Assessore dimissionario arch. Alaimo Salvatore con il neo Assessore
Malluzzo Francesco nato a Naro (Ag) il 18/02/1949 residente a Naro nella via
Generale Dalla Chiesa, n.12, attualmente consigliere comunale;
2. di delegare al neo assessore comunale le attribuzioni che a suo tempo erano state
delegate all’assessore dimissionario Alaimo Arch. Salvatore e precisamente: Lavori
Pubblici, Urbanistica, programmazione negoziata, ambiente ed ecologia, energia
alternativa, sistema idrico integrato, territorio, politiche infrastrutturali;
3. di notificare copia del presente provvedimento al neo Assessore nominato,
all’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali, alla Prefettura/Ufficio Territoriale
del Governo di Agrigento.

IL SINDACO
(dr. Giuseppe Morello)

