COMUNE DI BIVONA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ai sensi dell'art. 5, comma 5°, della
legge n.142/90, recepita dalla L.R.
n.48/91, per l'impegno relativo alla
presente, si attesta la regolare
copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
Finanziario

N. 22

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

del Reg. Data 23/06/2020

OGGETTO:
Nomina Assessore Comunale Sig. Danilo Puleo.
Ridistribuzione deleghe ai componenti della
Giunta Comunale.

L’anno DUEMILAVENTI il giorno ventitré del mese di GIUGNO nella sua stanza,
IL SINDACO

Dott. Milko Cinà
Vista la legge n.142 del 1990;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del d.lgs. 03.02.1993 n.29;
Visto l’art. 27, comma 9, del d.lgs. 25.02.1995 n.77;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la legge 15.05.1997 n.127, recepita con L.R. n.23 del 07.09.1998;
Vista la L.R. n.30/2000;

Premesso che
- con D.S. n. 25 del 19/06/2017 sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale e
contestualmente sono state conferite le deleghe delle funzioni agli assessori comunali;
- con D.S. n. 32 del 22/10/2018 sono state ridistribuite, a modifica e integrazione della
determinazione sindacale n. 25/2017, le deleghe assegnate ai componenti la Giunta Comunale;
- con D.S. n. 19 del 13/05/19 è stato nominato assessore il Sig. Spadaro Alessandro, in
applicazione della in applicazione della L.R. 3 aprile 2019 n. 3 che provvedendo alla modifica
dell’art. 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142 ha statuito che “nei comuni con
popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro”;
Preso atto che con nota, acquisita al protocollo al n. 5822 del 04.12.2019, l’Assessore Angelo Pino
Cannella ha rassegnato le dimissioni dalla carica;
Ritenuto doversi procedere alla nomina del quarto assessore, in sostituzione del dimissionario, al
fine di dare maggiore impulso e speditezza all’azione di indirizzo politico e all’attività istituzionale
dell’ente;
Visto l’art. 12 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss.mm.ii. che prevede la facoltà del
Sindaco di delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni;
Ritenuto, altresì, necessario procedere alla contestuale redistribuzione delle deleghe ai singoli
Assessori in relazione agli intendimenti programmatici dell’Amministrazione Comunale,
Visti:
- le LL.RR. n.7/92 e n. 26/93 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 48/91 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. 23 dicembre 2000 n.30 “Norme sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. n. 22/2008;
- la L.R. 5 aprile 2011, n. 6;
- la L.R. n. 14/2012;
- la L.R. n. 11/2015;
- la L.R. 17/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 3/2019;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Di nominare assessore comunale il Sig. Danilo Puleo nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il
02.10.1990;
Di dare atto che la composizione della Giunta Municipale risulta essere la seguente:
Vice Sindaco-Assessore
Salvatore Cutrò
Assessore
Angela Cannizzaro
Assessore
Alessandro Spadaro
Assessore
Danilo Puleo

Di procedere alla ridistribuzione delle deleghe agli Assessori comunali, assegnando a ciascuno la
delega a fianco indicata:
Carica

Nominativo

Deleghe attribuite

Vice
Sindaco

Pubblica Istruzione - Tradizioni Popolari – Edilizia Popolare
– Gestione Rifiuti.

Assessore

Cutrò Salvatore
(consigliere
comunale)
Cannizzaro Angela

Assessore

Spadaro Alessandro

Assessore

Puleo Danilo

Commercio e Artigianato - Arredo Urbano, Verde Pubblico
– Viabilità - Manutenzione del Patrimonio - Servizio Idrico
e Irriguo.
Eventi - Politiche Giovanili - Sport – Associazioni.

Urbanistica - Protezione civile - Fondi Europei – Cultura –
Benessere degli Animali – Pari Opportunità – Salute.

Di disporre la notifica del presente provvedimento agli interessati 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 delle autonomie locali e della funzione pubblica, alla Prefettura, al
Segretario Comunale e ai Dirigenti dei Dipartimenti Comunali;
Di dare atto che:
- l’Assessore neo nominato prima di essere immesso nell’esercizio delle funzioni dovrà
prestare giuramento dinanzi al sottoscritto, in qualità di Sindaco, e al Segretario Comunale
e rendere dichiarazione concernente l’assenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità
alla nomina;
-

la presente determinazione sarà pubblicata:
✓ per 15 gg. consecutivi all’albo pretorio on-line;
✓ nel sito web, in sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di primo livello
“Provvedimenti degli organi di indirizzo politico” tramite inserimento nell’elenco
semestrale e nella sottosezione di primo livello “Disposizioni Generali”, secondo
livello “Titolare di incarichi politici” ex art. 14, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 e per
estratto nell’elenco di cui alla l. r. n. 11/2015 e ss.mm.ii.

IL SINDACO
F.TO MILKO CINÁ
………………………………………………….
__________________________________________________________________________
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale dal _________________
al__________________ col n° _______ del Reg. di pubblicazione
Il Messo Comunale
………………………………………..
_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente
deliberazione è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal _________________ al ____________________ ai sensi dell’art. 11
della L.R. 3/12/1991, n. 44.
Il Segretario Comunale
…………………………………………..
_______________________________________________________________________

