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COMUNE DI LEONFORTE

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 175 DEL 01/03/2016

OGGETTO: Nomina Assessore Comunale D.ssa Pedalino Rosa Elena.

IL SINDACO

Premesso che, con propria determinazione n. 488 del 25 giugno 2013, è stata nominata la
Giunta Comunale composta dagli assessori Lo Pumo Antonino, Maria Rosa, La Delfa
Antonino e Livolsi Domenico;

Considerato che con successiva determinazione n. 697 del 13/11/2014, il Sindaco
nominava al posto degli assessori dimissionari Lo Pumo Antonino e La Delfa Antonino i
nuovi assessori Dott. Angelo Leonforte e D.ssa Antonina Zito;

Che in data 22.01.2015 prot. n. 1327 l'assessore Zito Antonina ha rassegnato le proprie
dimissioni senza che la stessa sia stata ad oggi sostituita;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della Giunta Comunale composta da
quattro assessori oltre il Sindaco;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 26/08/1992, n. 7 e s.m.i., relativo alla composizione
della Giunta Comunale nella misura non superiore al 20% della composizione del
Consiglio; .

'-

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 1 della Legge regionale 16/12/2008, n. 22;

Visto l'art. 6 della L.R. 23/12/2000, n. 30;

DETERMINA

1) Modificare, per le motivazioni di cui in premessa, le proprie determinazioni n. 488 del
25/06/2014 e n. 697 del 13/11/2014, e nominare la D.ssa ROSA ELENA PEDALINO,
nata a Leonforte il 27/01/1982, ivi residente in c.da Mongiafora s.n.c. Assessore, in
sostituzione della dimissionaria D.ssa Zito Antonina:

2) La Giunta Comunale risulta pertanto composta dai seguenti Assessori:
Assessore MARIA ROSA, nata ad Aidone il 18/08/1967, residente a Leonforte, via
Taormina n. 68;

Assessore L1VOLSI DOMENICO, nato a Enna il 7/08/1974, residente a Leonforte, via
Marinuzzi s.n.c.;

Assessore ANGELO LEONFORTE, nato a Leonforte il 15/01/1983, ivi residente in Via
Papa Luciani s.n.c.;



Assessore ROSA ELENA PEDALINO, nata a Leonforte il 27/01/1982, ivi residente in C.da
Mongiafora s.n.c.;

- .- _. -_. _. _. --

3) dare atto che a seguito della nomina del nuovo assessore si procederà con successiva
determinazione a riassegnare le deleghe della nuova compagine amministrativa;

4) La presente nomina conferisce al predetto Assessore le funzioni attribuite
dall'Ordinamento degli Enti Locali, dalle altre disposizioni di legge statali e regionali e dallo
Statuto Comunale.

DISPONE

La notifica del presente prowedimento all'Assessore nominato e, ai sensi dell' art. 12,
comma 10 della L.R. n. 7/92, la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio
Comunale, all'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali, alla Prefettura di Enna, ai
Responsabili dei Settori dell' ente (all'ufficio pubblicazioni e all'U.R.P.)
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