MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale

N.
del

44

OGGETTO: Nomina nuova Giunta Comunale.

12.12.2016

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
in data 25 maggio 2014, si sono svolte le elezioni del Sindaco e per il rinnovo del
Consiglio Comunale;
con determina sindacale n. 30 del 9/6/2014 è stata nominata la Giunta Comunale nelle
persone di Incardona Sara, Mirabile Lidia, Novella Salvatore e Schembri Fabio;
con successiva determina sindacale n. 23 del 25/6/2015 è stato sostituito l’assessore
dimissionario Novella Salvatore con il nuovo assessore Donato Giuseppe;
con successiva determina sindacale n. 15 del 31/03/2016 è stato sostituito, altresì,
l’assessore dimissionario Schembri Fabio con il nuovo assessore Giaramita Filippo;
in data 04/11/2016 l’assessore Giaramita Filippo ha presentato le dimissioni della
carica di assessore e non è stato ancora sostituito;
con D.S. n. 43 del 07/12/2016 si è proceduto alla revoca della nomina dei componenti
in carica della giunta comunale, per le ragioni nella stessa determina evidenziate;
CONSIDERATO CHE:
occorre procedere alla nomina della nuova Giunta Comunale;
la Giunta è composta, oltre che dal Sindaco, da non più di 4 assessori, con la
rappresentanza di entrambi i generi e con un numero di consiglieri comunali nominati
assessori in misura non superiore alla metà di componenti la giunta;
VISTI:
l’art. 12 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.;
l’OREL e il T.U.EE.LL.;

DETERMINA

1. Di nominare Assessori, componenti la Giunta Comunale, i signori:

Cangemi Calogero

nato a Naro (Ag)

il 09/09/1959

Donato Giuseppe

nato a Canicattì (Ag)

il 24/02/1961

Lisinicchia Francesco

nato a Naro (Ag)

il 05/09/1969

Dainotto Francesca Maria

nata ad Agrigento (Ag)

il 23/08/1988

2. Di riservarsi di delegare, con successivo provvedimento, ai vari Assessori determinate
attribuzioni.
3. Notificare copia del presente provvedimento agli Assessori nominati, all’Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali, alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di
Agrigento.

Il Sindaco
(dr. Calogero Cremona)

