
COMUNE DI VITA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

                                                   
ORIGINALE

Sindaco

DETERMINAZIONE  DEL SINDACO N. 34 DEL 23/12/2019

 
OGGETTO: NOMINA ASSESSORE COMUNALE

PRESO ATTO del provvedimenti di nomina della Giunta Municipale a norma dell’art. 12 della
L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 3 aprile 2019, n. 3, che disciplina la composizione della Giunta
comunale;

DATO ATTO che per effetto delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 1, della legge
sopra  richiamata  la  composizione  della  Giunta  Comunale,  nei  comuni  fino  a  10000
abitanti,  é  stata  modificata  prevedendo  il  numero  massimo  degli  assessori  che  la
compongono in 4 e non in 3;

DATO atto che in base alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della norma sopra
citata, in caso di mancato adeguamento dello statuto comunale entro 60 giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  L.R.  n.  3/12019  il  numero  massimo  degli  assessori  che
compongono la Giunta comunale é comunque determinato secondo le previsioni di cui al
comma 1 della stessa norma;

RITENUTO di poter nominare assessore comunale la Sig.ra Aguanno Vita, nata a Salemi
il 19.01.1988;

RITENUTO di riservarsi, con separato provvedimento, le attività da delegare;

PRESO ATTO che l'Assessore individuato ha presentato le dichiarazioni ai sensi della
vigente  normativa  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  candidabilità,  eleggibilità  e
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insussistenza  di  situazioni  ostative  all'esercizio  della carica  di  assessore rese ai  sensi
degli  artt.  7.  comma 8  e  dell'articolo  12  della  L.r.  7/1992,  dell'articolo  10  del  D.  Lgs.
235/2012 e degli artt. 9 e 10 della L.r. 31/1986;

DATO ATTO che l'assessore individuato non incorre nel  divieto previsto  dall'articolo  4
della  L.r.  n.  6/2011,  non  intrattenendo  rapporti  di  connugio,  o  di  ascendenza  e
discendenza,  né  di  parentela  e  affinità  sino  al  secondo  grado  con  il  Sindaco,  con  i
consiglieri comunali proclamati eletti e con gli altri componenti della Giunta;

DATO ATTO che il neo Assessore prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni
deve prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 45 dell' O.R.EE.LL.;

DETERMINA

1. Di  nominare  assessore  comunale  la  Sig.ra  Aguanno  Vita,  nata  a  Salemi  il
19.01.1988;

2. Di riservarsi di individuare le materie da delegare, con separato provvedimento; 
3. Di stabilire che l’assessore nominato, prima di essere immesso nell’esercizio delle

funzioni, deve prestare giuramento innanzi al Segretario comunale, ai sensi dell’art.
15, comma 2, della L.R. n. 7/1992; 

Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio comunale e all’assessorato alle autonomie
locali ed alla funzione pubblica. -    
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IL SINDACO

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attesa la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

Di  APPROVARE  la  superiore  proposta  di  determinazione  facendone  propri  motivazione  e
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

 
VITA, lì 23/12/2019   Il Sindaco

     Giuseppe Riserbato

 Verifica Contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sulla superiore determinazione, appone il Visto
di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.lgs.
267/2000, come segue:

Esercizio/Bilancio Intervento/Capitolo Importo N° Impegno

  

VITA lì    Il Responsabile dell'area Finanziaria

   Dott.ssa Katia Maria Marsala

Atto Sottoscritto in Firma Digitale
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