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Comune di Alia estratto  di deliberazione della Giunta municipale 

 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 141  DELL’ 11 NOVEMBRE  2020 

 

OGGETTO: Legge regionale n. 3/2019 - Insediamento e giuramento Assessore comunale Dr.ssa Gattuso 
Calogera. 

 

LA GIUNTA  COMUNALE   

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, esplicitate in narrativa e costituenti parte 

integrante e sostanziale del dispositivo; 

2-di dare atto che, dopo avere prestato il giuramento di cui all’art. 15 della legge regionale n.7/1992 e successive 

modifiche ed integrazioni, si è regolarmente insediato ed immesso nelle proprie funzioni il neo Assessore comunale 
nominato, ai sensi della legge regionale n. 3/2019 con determinazione sindacale n. 14 del 9 novembre 2020, Dr.ssa 
Gattuso Calogera nata in Alia il 4 febbraio 1965 ed ivi residente in via Regina Margherita n. 22; 

3-di prendere atto che il plenum della Giunta comunale è formata dal Sindaco e dagli Assessori comunali di seguito 

indicati: 

-          Sig. Tripi Gioacchino nato ad Alia il 20 novembre 1967 e residente in Alia in via U. Foscolo n.23;  
-          Rag. Talamo Angelo nato ad Alia il 30 marzo 1965 e residente in Alia in via Cavour n. n.44; 
-          Rag. Di Marco Gaetana nata a Palermo il 24 gennaio 1986 e residente in Alia il via Nasca n.15; 
-          Dr.ssa Gattuso Calogera nata ad Alia il 4 febbraio 1965 e residente in Alia in via Regina Margherita n. 22; 

4-di dare atto che, in relazione alla nomina del neo assessore, si procederà agli atti gestionali di propria competenza; 

5-di dare atto che il presente provvedimento non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica –

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessità di parere di regolarità contabile; 

6-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n.8 del 28 gennaio 2019, con la sottoscrizione del presente atto, il 
Responsabile del procedimento,  il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale 
presenti, dichiarano, ciascuno,  che nei propri confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione; 

 
 7-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge 

sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013. 
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