COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO

Derenninazionc

d"r CI3 Gl'r'ì2019

\. I

OGGETTO: Unione dei Comuni "VALLE DEL SOSIO" Prizzi
seno all'Assenrblea deJl'I lnione

-

Nomina rappresentanti dell'Ente irl

IL SNDACO
Prcmcssot

-

cheil Comunedi

Palazzo Addano fa parte dell'Unìone deiComuni

"VALLE DEL SOSIO, con

sede a Prizzi:

-

che, ai sensi dell'art. 8, c.1 dello Statuto dell'Unione dei Coùùni suddetta, ciascù1 conutle è
rappreseùtato neli'Assenblea da tre consiglierl comunali nominati dal Sindaco previa
dcsignazione da parte dei rispettivi consigli comunaÌi. Due consiglieri sono designati da11a
maggioranza consiliaÌe ed ùn coisigliere è designato dalla minoranza;
che ai sensl dell'art. 8 c. 4, del suddetto Statuto "l'Assemblea viene integlata dai nùovi
lappresentanti ogni qual volta si procede alle elezioni amministrative ln Lrrro o pin conruni
adcrenti:
Che nella tornata elettorale dei 25.11.2018 è slala eletta la nuol,a Amninistrazione di questo
Comune:
Che con dclibera del Consiglio Comunale N. 12 del 07.12.2018. esecLÌtlvo, sono stati designati
n. 3 consiglicri comunali qualì rappresentanti di qùesto comunt in scno all assemblea
delì'Llnlone dci Comuni "Vallc de1 Sosio", ai sensi dell'art. E c.l, dcllo Statlrto dell'Iiì1ion.

Dalo alto, che i lre colslglieri designati sono:

\rallone Federica A.ntonina e Di Ciovanni Giuseppina. per Ìa lista dì maggior-aDza
' SIANlO#Palazzo Adriano-Granà Sindaco":
Alessi Giuseppe. per Ìa lista di minoranza "Noi cì mettiarno la làccia Alessj Sindaco":
Ritcnuto di dover provvederc alla nonrina dei rapprescntanti di questo Ente. in seno all Assernblea
dell'Unione del Coùuni ValÌe del Sosio, già designati con l1 surrichlanlaio atto consiÌiire N. l2 del
07.11.2018, così comc disposto dall'art. 8 c. I . dello Staiulo dell'Unìoùe dei Comuni di clle lr'àttasi:

\iisra la L:lì. N. 7/92 c ss.mm.ìi.l
DETERMINA
moli\'azioni di cui iù preù1essa:
cli nominale i rapprcscntanti di qucsto conunc in seno all Assemblea dell'Llnione cìei Comluri
denominata Vallc deÌ Sosio, nelle persoùe .1e i c oisjglier i coùrma1i di seguilo elencati.
a) pcr la lista di lnaggioranza "SlAMO#Palazzo Adriano-Granà Slndaco:
Vallone Federicn Antonina nata a Palazzo Adriano il 03.09.1991 e residente a Palazzo Adriano in
C da Dietr'o fano:
Di GioTanni Ciuscppina nala a PalaTzo,A.driano il 10 02-1992 c residc.te ln Palazzo .'\driano in
\ r t ,i.,r rr . \Icl- n. I l:
peÌ-Le

b)perla lista di minoranza -Noi ci melliamo.la Faccia 'Ales5i Sindaco:
Atessi Giuseppe nato a Palazzo Adriano il 01.08.1956 e rcsidente a Palàzzo Adriano in Vicolo
Fabhi a 13;
:.::

-

di trasmettere il presente atto all'Udone dei Comuni Valle.del Sosio di Prizzi.

Il Re+omabileidè
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