COPIA

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 15 del 03-09-2020
Proposta di determinazione n. 16 del 03-09-2020

Oggetto:

Nomina Assessore Comunale

IL SINDACO


Visti IL D.lgs 267/2000 e la L.R. n° 30/2000;



Vista l’allegata proposta, pari oggetto;



Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
Di approvare la proposta indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL SINDACO
Prof.ssa Bubello Giovanna

PROPOSTA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 16 DEL 03-09-2020

Oggetto:

Nomina Assessore Comunale

Il Sindaco
Visto l’art.24 della Legge Regionale 26 Agosto 1992, n.7 relativo alla composizione della Giunta
Comunale;
Visto l’art.12 della richiamata Legge Regionale n.7/1992, come integrato e modificato dall’art.40 della
L.R. n.26/1993, nonché, dall’art.4, comma 1, della L.R. 05/04/2011 n.6, il quale testualmente recita “ la
giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di
componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere
coposta da consiglieri in misura superiore a metà dei propri componenti”;
Visto l’art. 33 della legge 8 giugno 1990, n.142, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera e), della
legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, come sostituito dalla L.R. 30/2000, L.R. 20/2008, dalla L.R.
6/2011, dalla L.R. 11/2015 e dalla L.R. n.3/2019 a mente del quale la Giunta Comunale è composta
dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori Comunali;
Visto il proprio provvedimento n.1 del 08/05/2019 con il quale, a seguito delle elezioni amministrative
del 28 aprile 2019, ha provveduto alla nomina della Giunta Municipale ed alla attribuzione delle
relative deleghe agli Assessori nominati;
Visto altresì il successivo proprio provvedimento n.2 del 27/05/2019 con il quale ha provveduto alla
nomina del quarto componente delle Giunta Municipale con relativa attribuzione delle deleghe;
Visto il proprio provvedimento n. 9 del 18/07/2019 di rimodulazione delle deleghe agli Assessori
Comunale;
Vista la nota prot. n. 7951 del 29/07/2020 con la quale la Sig.ra Tullia Russo, ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di Assessore Comunale;
Ritenuta la necessità di integrare la Giunta Comunale con altro Assessore, scegliendolo tra i
Consiglieri Comunali;
Visto il vigente Statuto comunale;

NOMINA
il Consigliere Comunale Prof.ssa Miccichè Anna Maria, nata a Alessandria della Rocca, il 02/08/1966
ed ivi residente in via Nazionale, n. 4, Assessore Comunale;

DELEGA
alla medesima le seguenti funzioni: Scuola, Politiche Sociali, Famiglia, Pari Opportunità, Servizi Civici,
Salute ed Edilizia Scolastica.

DISPONE
Che copia del presente atto venga notificato all’interessata e trasmesso all’assessorato Regionale
EE.LL. Ufficio Elettorale e alla Prefettura.
Che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta, così
come previsto dall’articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL SINDACO
Prof.ssa Bubello Giovanna

_____________________________________________________________________________________________________

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile
di Pubblicazione, che la presente determinazione n. 15 del 03-09-2020, viene pubblicata
all’Albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune per 15 giorni consecutivi,
a far data dal 03-09-2020 fino al 18-09-2020
N. Reg. Albo: 1036
Alessandria della Rocca, lì 03-09-2020

Responsabile di Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rossella Maria Stornaiuolo

