MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

N.

35

OGGETTO: Sostituzione assessori dimissionari Maniscalchi
Luisa e Malluzzo Francesco.

del 02/08/2012

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. n. 6383 del 15/06/2012 l’Avv. Maniscalchi Tanina si è
dimessa dalla carica di Assessore alla quale era stata chiamata con la D.S. n. 28 del
12.06.2012;
con lettera in atti al prot. n. 8704 del 31/07/2012 il sig. Malluzzo Francesco si è
dimesso dalla carica di Assessore alla quale era stato chiamato con la D.S. n. 02 del
09/01/2012;

CONSIDERATO CHE:


occorre procedere alla sostituzione dei due Assessori Comunali dimissionari, in modo
da assicurare la regolare azione amministrativa dell’Ente;

RITENUTO CHE:


gli Assessori dimissionari possono essere sostituiti rispettivamente con Virone Elisa e
Saito Giuseppe, in modo da poter continuare a garantire la rappresentanza di entrambi
i generi;

VISTI:
• l’art. 12 della L.R. 26 agosto 1992 n. 78 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 2008 n. 22;
• gli artt. 4 e 13 della L.R. 5 aprile 2011 n. 6;

DETERMINA
1) di sostituire gli Assessori dimissionari Maniscalchi Tanina e Malluzzo Francesco
rispettivamente coi neo Assessori Virone Elisa, nata ad Agrigento il 06/12/1981,
residente nella via Madonna delle Grazie n. 23, e Saito Giuseppe, nato a Naro il
06/04/1962, residente nel viale Umberto I n. 134;
2) di riservarsi di delegare, con successivo e separato atto, le proprie attribuzioni in
determinati rami dell’amministrazione agli assessori neo-nominati;
3) di notificare copia del presente provvedimento ai neo Assessori nominati,
all’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali, alla Prefettura/Ufficio Territoriale
del Governo di Agrigento.

Il Sindaco
(dr. Giuseppe Morello)

