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ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 07

DEL 04.04.2019

Oggetto : REVOCA ASSESSORE DOTT.SSA MICELI MARIA VITTORIA - NOMINA NUOVI ASSESSORI COMUNALI
E RICOSTITUZIONE GIUNTA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DELEGHE.
IL SINDACO
……..OMISSIS…….

DETERMINA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.10/1991 e successive
modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
- di revocare, per le motivazioni di cui in premessa alla Dott.ssa Miceli Maria Vittoria nata in
Palermo il 7 febbraio 1981, la nomina ad Assessore comunale, con effetto immediato;
- di ricostituire la Giunta comunale nominando, di conseguenza, Assessori comunali i Sig.ri:
D’Amico Rosario, nato in Alia il 6 ottobre 1961 ed ivi residente in via Runfola n. 3;
Talamo Angelo, nato in Alia il 30 marzo 1965 ed ivi residente in via Cavour, 44;
Di Marco Gaetana, nata in Palermo il 24 gennaio 1986 e residente in Alia via Nasca A n. 15;
-di dare atto che le funzioni di Vicesindaco vengono assegnate all’Assessore D’Amico Rosario e
che le deleghe mantenute dal Sindaco, ovvero quelle conferite di cui ogni Assessore è titolare, in via
esclusiva, sono le seguenti, fatte salve le prerogative dell’Organo monocratico, al quale è ascritta
ogni materia di competenza assessoriale non espressamente menzionata nel presente
provvedimento:

AMMINISTRATORI

DELEGHE

SINDACO

Lavori Pubblici – Urbanistica – Igiene e
Sanità - Beni Culturali – Musei –
Biblioteca – Protezione civile.

Ing. Guglielmo Felice

Dr. D’Amico Rosario

Personale - Pubblica Istruzione –
Bilancio, Patrimonio e Tributi – Politiche
ambientali – Attività Produttive e
Sviluppo economico.
Rag. Talamo Angelo
Lavoro – Formazione – Sport –
Spettacolo – Autoparco – Manutenzioni –
Servizi a rete.
Rag. Di Marco Gaetana Politiche giovanili – Politiche sociali –

ALTRE
CARICHE

Vicesindaco

Pari opportunità – Promozione turistica –
Innovazione tecnologica.

-di dare mandato all’ufficio di segreteria di notificare copia del presente provvedimento agli
interessati;
- di comunicare la presente revoca, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della citata L.R. n. 7/1992 e
successive modifiche, al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e
alla Prefettura di Palermo;
-di onerare i neo assessori nominati a prestare giuramento, come prescritto dalle vigenti
disposizioni legislative, nel corso della prima seduta della Giunta comunale, di rendere
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente lo status lavorativo ai fini del decreto
Presidenziale 19 ottobre 2001 inerente l’erogazione della prescritta indennità di carica, nonché le
dichiarazioni concernenti l’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
nonché di non versare in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal
d.lgs n.39/2013 e rendere le altre dichiarazioni previste per legge;
-di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio informatico, alla trasmissione al Presidente del
Consiglio, alla Prefettura, all’Assessorato Regionale delle Autonomie locali, alla Questura, alla
Stazione Carabinieri di Alia, al Revisore dei conti e ai Responsabili dei Settori dell’Ente.

IL SINDACO
Ing. Felice GUGLIELMO

