
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

 DETERMINAZIONE  SINDACALE 
 
 
 

  N.  37                               OGGETTO: Delega di funzioni agli Assessori comunali, previa  
                                                               revoca della determinazione n. 54 del  26/05/2011 
  
 Del  14agosto2012                                                                                                                                                   
            
 

 

IL SINDACO 

 
VISTO  l’art.12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed 

integrazioni, che disciplina la nomina della Giunta Comunale e prevede la facoltà del Sindaco 
di delegare agli Assessori determinate sue attribuzioni;  

 
 VISTO 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.; 
  
 VISTOl’art. 1 comma 1 della L.R. 16 dicembre 2008 n. 22;  
 
 VISTI gli artt. 4 e 13  L.R. 6/2011; 

 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n.  28 del 12/06/2012, con il quale sono 

stati nominati n. 2  neo - assessori, in sostituzione di altrettanti dimissionari; 
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 35, del 02/08/2012 con la quale sono 

stati sostituiti n. 2 assessori con altrettanti dimissionari; 
 
RITENUTO opportuno delegare ai neo-assessori determinate attribuzioni, al fine di 

assicurare la tempestività degli adempimenti, con una più intensa vigilanza ed un miglior 
funzionamento dei servizi, procedendo ad una rimodulazione e re-distribuzione delle deleghe; 

 
PRESO atto dell’attuale organizzazione interna degli uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO  che al Sindaco delegante rimane salva ed impregiudicata la facoltà di 

esaminare e, ove occorra, revocare in tutto o in parte i provvedimenti di delega agli Assessori  
e di sollevare questi ultimi in qualunque tempo dall’incarico; 

 
 

D E T E R M I N A 

 



 
1. di revocare la precedente propria determina n. 54 del 26/05/2011  avente per oggetto: 

“Delega di funzioni agli Assessori comunali, previa revoca della determinazione n. 58 
del  20/08/2010”; 

2. di nominare vice sindaco l’assessore Terranova avv. Ignazio che provvederà a 
coadiuvare il sindaco e a sostituirlo nei casi di assenza  od impedimento; 

     3.  di delegare agli assessori comunali, componenti la Giunta, le proprie attribuzioni nelle 
seguenti materie, conferendo piena autonomia decisionale e poteri di firma, nei limiti 
previsti dalle vigenti disposizioni: 
 
 

 
 

Assessore 
Terranova avv. Ignazio 

Vice Sindaco 
 

Cultura, Sport, Spettacolo, Promozione Turistica, Sportello Europa, 
Programmazione Negoziata, Protezione Civile, Bilancio, Urp. 

 
Assessore 

Saito Giuseppe 

Solidarietà Sociale, Servizi Socio-Assistenziali e Servizi Socio-Sanitari, 
Politiche per Anziani, Polizia Municipale, Commercio ed Attività 
Produttive. 

 
Assessore 

Gallo Angelo 
 

Lavori pubblici, Urbanistica, Territorio, Cimitero, Politiche Infrastrutturali,  
Energia Alternativa, Sistema Idrico Integrato, Rifiuti, Verde Pubblico, 
Forestazione, Elettrificazione e Viabilità Rurale, Agricoltura. 

 
Assessore 

Virone Elisa 

Igiene e Sanità, Pubblica Istruzione e Politiche Scolastiche, Politiche 
Giovanili, Pari Opportunità, Ambiente ed Ecologia. 

 
 
 

2. Notificare copia del presente provvedimento agli Assessori 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) 

 
 
 
 

 


