
COMUNE DI LEONFORTE
LIBERO CONSORZIO PROVINCIA DI ENNA

2 6 GlU, 2018J
DET.n.b32. del _

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

OGGETTO: Nomina della Giunta Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 10 Giugno 2018.

Il SINDACO

VISTO il verbale delle operazioni dell'ufficio centrale, relativo alle elezioni amministrative svoltesi il 10
Giugno 2018, dal quale si evince che l'aw. Salvatore Barbera nato a Enna il 02.04.1981, è stato
proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Leonforte;

VISTO l'art. 12 della Legge Regionale 26/08/1992, n. 7 e s.m.i., relativo alla composizione della Giunta
Comunale;

Dato atto che ai sensi del comma 1 dell'art. 33 della L.142/90, cosi come recepito in Sicilia dalla L.R. n.
48/1991 e successivamente modificato ed integrato dall'art. I della L.R. n. 22/2008 e dall'art. 4, comma 5
della L.R. n. 6/2011, la Giunta Comunale di questo Ente é composta dal Sindaco e da n.4 Assessori;

VISTO il programma amministrativo presentato dall'aw. Salvatore Barbera agli elettori, unitamente alla
candidatura alla carica di Sindaco, nel quale sono stati indicati, quali assessore designati, i sigg.ri:
dott.sa Li Volsi Maria Grazia e dott. Calì Angelo.

Vista la L. R. n. 48/91
Vista la L.R. n. 7/92 e sS.mm.ii.;
Vista la L. R. n. 30/2000 e sS.mm.ii.;
Vista la L. R. n. 22/2008;
Vista la L.R. n. 6/2011;
Vista la L.R. 17/2016;
Visto il D.Lgs. n. 235/2012;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

1) Di nominare la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Assessore d.ssa Li Volsi Maria Grazia, nata a Leonforte il 06/04/1982 e residente in Leonforte,
via Papa Luciani 26;
Assessore dott. Calì Angelo, nato ad Enna il 03/11/1968 e residente in Leonforte, via Monreale
s.n.c.;
Assessore dott. Ginardi Nino, nato a Leonforte il 25/08/1987 e residente in Nissosia , c.da Picinosi
snc;
Assessore dott. Consentino Davide Vincenzo, nato ad Enna il 29/10/1993 e residente in Leonforte,
via Siam 20.



2) la presente nomina conferisce ai predetti Assessori le funzioni attribuite dall'Ordinamento degli
Enti Locali, dalle altre disposizioni di legge statali e regionali e dallo Statuto Comunale;

3) di riservarsi di conferire, con successiva determinazione sindacale, le relative deleghe
assessoriali.

4. comunicare il presente prowedimento al Consiglio Comunale, ai sensi ed ai fini di quanto disposto
dall'art 12, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e sS.mm.e ii;

5. Di comunicare il presente prowedimento al Segretario Comunale e ai titolari di Posizioni
Organizzative per conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

6. Di trasmettere, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 12, comma 10 della legge regionale n.
7/1992, come modificato dall'art. 8 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35 e sS.mm.e ii., copia del
presente atto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e alla
Prefettura di Enna;

7. Di notificare il presente atto agli interessati, i quali prima di essere immessi nell'esercizio delle
funzioni dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL.

8. Di dare atto, che il presente prowedimento verrà pubblicato all'Albo on-Iine del sito istituzionale
dell'Ente per 15 giorni consecutivi, e nella sezione "Amministrazione Trasparente".
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