COMUNE DI LEONFORTE
LIBERO CONSORZIO PROVINCIA DI ENNA

DET. n. 03 del 14/01/2019

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

OGGETTO : Revoca determine
Attribuzione deleghe.

632 e 633 del 26/06/2018

. Nomina nuova

Giunta Comunale .

" SINDACO
VISTA la propria determina n. 632 del 26/6/2018 con la quale si era proceduto alla nomina della Giunta
Comunale a seguito del rinnovo dell'Amministrazione Comunale derivante dalle elezioni amministrative del
10 Giugno 2018 ;
Vista la propria determina n. 633 del 26/6/2018 con la quale veniva attribuita la funzione di Vice Sindaco al
Dott. Nino Ginardi;
Vista la propria determina n. 1047 del 19/11/2018 con la quale si procedeva alla revoca del Dott. Angelo
Cali, quale assessore Comunale;
Considerato che gli Assessori Li Volsi Maria Grazia e l'Ing. Davide Consenti no a causa rispettivamente
dei propri impegni lavorativi e di studio non riescono a far fronte ai propri impegni istituzionali, rallentando
di fatto l'azione della Giunta Comunale;
Ritenuto opportuno e necessario dare un nuovo impulso all'attività dell'A.C. procedendo alla nomina di una
nuova compagine amministrativa e nel contempo confermare nelle funzioni il Dott. Nino Ginardi;
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,
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)

2)

Revocare la propria determina n. 632 del 26/6/2018 ad oggetto" Nomina della Giunta Comunale a
seguito delle elezioni amministrative del 10 Giugno 2018" e la propria determina n. 633 del
26/6/2018 ad oggetto" Nomina Vice Sindaco; ;
Nominare la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
Assessore
snc;
Assessore
12;
Assessore
snc
Assessore

dott. Ginardi Nino, nato a Leonforte il 25/08/1987 e residente in Nissosia , c.da Picinosi
ing. Cammarata Cinzia, nata a Leonforte il 25/10/1971 e ivi residente in Via Garibaldi
sig. Pioppo Fedele , nato a Leonforte il 26/09/1956 e residente Nissoria c.da Picinosi
sig. Lo Pumo Antonino nato a Enna il 30/11/1965 e residente in Nissoria c.da Palme

3)

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

4)

conferire

degli

le relative deleghe assessoriali, cosi come di seguito:

Assessore dotto Ginardi Nino, Bilancio, Trasparenza,

Legalità, società Partecipate e Istruzione;

Assessore ing. Cammarata Cinzia, Lavori Pubblici , Urbanistica, Energia, Servizi Cimiteriali,
Opportunità;

Pari

Assessore sig. Pioppo Fedele, Sanità, Sviluppo economico e Politiche Giovanili;
Assessore sig. Lo Pumo Antonino , Cultura, Sport , Spettacolo, Commercio, Agricoltura
Personale
Riservare al Sindaco le competenze in ordine a : Assistenza e Servizi Sociali, Polizia municipale,
Ambiente,

Protezione Civile, Attuazione del Programma;

5)

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;

6)

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

7)

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;

8)

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.

9)

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