
COMUNE DI VITA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

                                                   
ORIGINALE

Sindaco

DETERMINAZIONE  DEL SINDACO N. 8 DEL 01/03/2019

 
OGGETTO: NOMINA ASSESSORE COMUNALE.-

DATO ATTO  del proprio provvedimento  n. 13 del 19/06/2018 con il quale è stata nominata la 
Giunta comunale a norma dell’art. 12 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.;
 
PRESO ATTO  che la Sig.ra Antonina Simone, con nota depositata al protocollo in data 
28/02/2019 ed acquisita al protocollo al n. 1391, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 
assessore comunale;
 
DATO ATTO che la Giunta comunale è composta da n. 3 assessori in osservanza delle 
disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, lett.b), della L.r. n. 11/2015;
 
VISTO l’art. 12, comma 9, ultimo periodo della richiamata l.r. 7/1992, secondo il quale il 
sindaco provvede alla nomina di nuovi assessori in caso di dimissioni; 
 
DATO ATTO che in base all’art. 4 della l.r. n. 6/2011 : - la Giunta è composta in modo da 
garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della Giunta è 
compatibile  con  quella  di  consigliere  comunale,  con  il  limite  della  metà  dei  propri  
componenti; 
 
CONSIDERATO che  la  compagine  assessoriale  attualmente  in  carica  garantisce  la 
rappresentanza  di  entrambi  i  generi  ed  uno  solo  dei  componenti  riveste  la  carica  di 
consigliere comunale; 
 
RITENUTO di  poter  nominare  assessore  comunale  la  sig.ra  Anna  Pisano,  nata  a  
Calatafimi il 22/03/1968;
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RITENUTO di  dover  assegnare  all’assessore  le  attribuzioni  già  delegate  all’assessore 
dimissionario con proprio provvedimento n. 13 del 19/06/2018; 
 
VISTO l’art. 12, comma 10, della l.r. 7/1992;
 
VISTO lo Statuto comunale;

DECRETA
1.      Di  prendere atto delle dimissioni  dalla carica di  assessore comunale della sig.ra 
Antonina Simone;
2.      Di nominare assessore comunale, in sostituzione del componente dimissionario, la 
Sig.ra Anna Pisano, nata a  Calatafimi il 22/03/1968;
3.      Di delegare all’assessore Pisano le attribuzioni relative ai Servizi sociali ed assistenziali – 
Servizi informatici, informativi e tecnologici – Pubblica istruzione – Politiche giovanili – Politiche 
gestionali nella Pubblica Amministrazione; 
4.      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;
5.      Di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  le  verifiche  circa  le 
dichiarazioni che debbono essere effettuate dall’assessore nominato sull’insussistenza a 
proprio carico di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché di non incorrere nelle 
ipotesi ostative all’esercizio della carica secondo l’art. 10 del D.Lgs. n. 31 dicembre 2012,  
n. 235;
6.      Di comunicare  il  presente decreto 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 01/03/2019   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 01/03/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
   Dott. Calogero Maggio

Atto Sottoscritto in Firma Digitale
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