COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA METROPO[ITANA OI PALERMO

DETERMINAZIONE STNDACALE N. 1 DEL 4 Dicembre 2018.
OESCtIO: NOMINA DEI.LA GIUNTA COMUNALE A SEGUITO DETLE ELEZIONI DEL GIORNO

2sllu2Or8.

IL SINDACO

vlsro il verbale dellc operazioni

dcll'adunanza dei I']rcsidenri di sczione, relativo alla clezione dirclta
del Sindaco c deì Consiglio Comunalc depositato prcsso l,ullìcio elettoralc de ComLrne in clala
26/llrr20l8. dal quale risulra proclamata ì'elczionc deì Sindaco;

RILTVATO che Ia (ìiunta Comunalc di questo Comune è composta oltrc che dal Sinclaco dr n.l
Assessori giusta disposizionc dell'ar1.l dclia L.R. n. i I dcl 26 giugno 20151
RILBVATO, altresì. aì scnsì dell'art.4 della L.R. n. 6/201l. che la Giunta Ctorrunale dcve garantirc l.r
rappresentanza di entrambi i generi. che la carica di co.poncntc della (ìiLrnta è comparibìle con quella
di (bnsigliere Comunale e clìe la slessa non può cssere composta da Consiglieri Cornunali in mìsura
.uper.o"c I

llr

rr<ra dci nropr:iomp.ncnti:

VISTO I'aÌ1. l2 dcllÀ t,.R. n. 7/92 e ss.mm.ii.. che artribuisce al Sindaco la competenza dclla nornina
deìla Giunta Comunalc:
AI-TESO che tra i sottoelencati colrpoùenti della (ìiunta non sussistono calìsc di incompatibil;tiì e di
incleggibilità c ìncandidabilità ai scnsi e per gìi efÈni dcll,art.58 del D.t,gs n.26712000. come soslit,iro
dall'ari-l0del D.L.von.335del l3,l2,20l2ncdiquantodiqnostodall'irft.l2,c,,mma6deìlaL.iì.n.7r92.
come sostituito dall'ar1. 04 dclla I-.R. del 5.04.20t I n.06. nonohé della Legge n.2j5 del ì/12/20t2
come rìsulla dalle dichia.azioni prescntate dagìi interessati;
VISTO il vigentc Statuto Comunalc

I

VIS l O l'Ordìnamento AmminìstratiÌo EE.LL. rigente in Sicilia:
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ISTA la L.R. n.06 dcl 05.0,1201 I :

Vista la l.r. n. I 1 deì 26lt)6.2015.

Inm;;.

Tulto ciò prcmesso;

DETERMINA

1)

Nominarc, con decorrenza odiema,la Ciiunta comunale. ncllc personc dei Signori:

N.I),

I
2

( ,'gr,,'nc

e

\on

e I u,.g.,. datc <li na.c ta

lndìcarc se consigìiar.c
gl .r'e
conlunale o soggctloI eslerno

CAM MAR\T^ lvllcl IF.I.ANCELO.
nato a Palazzo Ad ano il l0/07/1988

CONSIGLIIRE
CoMI]NAT.F

Ctl Il.()N-^RO PASQLjALI
il 30/0511980
GRANA' AI,IRF,T,IA
nata a Palazzo Adriiìno il l0/12/1971

nato a Palazzo Adriano
3

SO(ìGL]'II'O ESIERN0
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2)

Riservarsi di delegarc. coll successivo provvedimenlo. ai vari Asscssori le attribuzioni ai
\.ari rami assessoriali e la carica dì Vicc Sindaco:

3)

r\ì

1)

Trasmeltere copia della presentc allrAssessorato Rcgionale Autonomic Locali
Funzione Pubblica ed alìa Prcfcttura di Palermo:

,

Dispone la puhblicazione del prcscnte atto all'Albo Prctorio on-line:

6)

Darc atto che gli Assessori nominati. prima di essere immessì ncll,esercizio dclle propric
fìnzioni. dor.ranno prestare il prcscritto giLìramento davalti al Segretario Comunale_

scnsi e per gli ctletti deì vigentc art.12, l" conrÌna, della I_.R. n.0711!)92 e s.m..
corì'ìu11icare al Consigiio Contunalc la composizionc delia CiUnta Cornunaìc:
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