
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

 DETERMINAZIONE  SINDACALE 
 
 
 

                                
 N. 37                                                                
                                              OGGETTO:   Delega di funzioni agli Assessori comunali nominati. 
 
Del 12/06/2009                                                                                                                           
 

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;  

 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 35 del 12/06/2009, con il quale sono stati 

nominati gli Assessori; 
 
RITENUTO opportuno delegare agli Assessori determinate attribuzioni, al fine di 

assicurare la tempestività degli adempimenti, con una più intensa vigilanza ed un miglior 
funzionamento dei servizi; 

 
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 delegare le proprie attribuzioni nelle seguenti materie, con piena autonomia decisionale e 
poteri di firma, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni: 
 

% 
 



 
 

Assessore 
Agozzino Calogero 

Vice Sindaco 
Area  Socio-Sanitaria 

Solidarietà sociale e servizi socio-assistenziali, igiene e sanità, pubblica 
istruzione e politiche scolastiche. 

 
Assessore 

Di Gerlando Nunzio 
Agro-Ambientale 

Agricoltura, forestazione, politiche infrastrutturali, verde pubblico. 

 
Assessore 

Manzone Salvatore 
Area Tecnica 

Lavori pubblici, urbanistica, programmazione negoziata, ambiente ed 
ecologia, energia alternativa, sistema idrico integrato, protezione civile, 
territorio. 

 
Assessore 

Salerno Patrizia 
Area Socio-Culturale 

Politiche giovanili, pari opportunità, politiche per anziani, cultura, 
promozione turistica, spettacoli, polizia municipale, sportello europa, sport, 
URP. 

 
 
 

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) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


