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DETERMINA SINDACALE 

N.   1         DEL  10-01-2017 

Oggetto: Decreto di nuova composizione  della Giunta Municipale. 

IL  SINDACO 

Vista la L.R. 26-8-1992, n.7, come modificata ed  integrata con LL.RR. n.26  del 1-9-1993, n.35 del  
15-9-1997 e n. 6 del 5-4-2011;  

Vista le proprie precedenti determinazioni sindacali  con le quali è stata nominata la Giunta 
Comunale e sono state attribuite le deleghe; 

Vista la nota di dimissioni presentata in data 05-01-2017 prot. n. 91  da parte dell’Assessore sig.ra  
Piemonte Rosanna; 

Dato atto che, per il normale funzionamento della Giunta Municipale, ai sensi dell’art. 37 dello 
Statuto Comunale,  occorre procedere alla nomina di  un nuovo componente e nominare: 
 
la Sig.ra Rizzo Mirella Domenica Maria    nata a   S.M. di Licodia  (CT)    il   10-04-1962;                     

Dato atto che non è stata riscontrata la presenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nei 
confronti dell’assessore designata;   

Visto lo Statuto Comunale; 
Attesa la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 7/92 e s.m.i. 

D E T E R M I N A 

Di prendere atto delle dimissioni della sig.ra Piemonte Rosanna; 

Di nominare   componente  della Giunta Municipale la  sig.ra Rizzo Mirella Domenica Maria. 

Di provvedere, con successivo atto,  all’assegnazione delle relative deleghe ai sensi dell’art. 12, 
comma 7, della L.R. n. 7/92 e s.m.i. 

Di prendere atto della nuova composizione della Giunta Municipale, che risulta così composta: 

Sig. Salamone Ottavio nato a Paternò il 12-02-1973 

Sig. Buttò Giovanni nato a S. Maria di Licodia il 02-02-1971; 

Sig. Di Perna Giuseppe nato a Raccuja (ME) il 30.08.1960. 

Sig.ra   Rizzo Mirella Domenica Maria  nata a   S.M. di Licodia  (CT)    il   10-04-1962                                            

Di notificare copia della presente agli interessati e trasmetterne copia per  opportuna conoscenza, 
all'Assessorato Regionale degli EE.LL., alla Prefettura ed ai Responsabili di Settore. 

 IL  SINDACO   

                                                                                        F.to  Mastroianni Salvatore Carmelo                              
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================================================================== 

 

Pubblicata  all'albo pretorio  on-line  dal   16-01-2017   

                                                                                          L'Impiegato addetto 

                                                                                F.to     

 

al  31-01-2017  ,  vi è rimasta per giorni quindici 

 

   L'Impiegato addetto 

F.to    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Com.le, su conforme attestazione dell'impiegato addetto all'albo pretorio 
on-line , certifica che copia della presente deliberazione ‚ stata pubblicata dal  16-01-2017                    
al  31-01-2017  , a norma dell'art.11della L.R. n.44/91 e che avverso di essa non ‚ stato prodotto, a 
questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo. 

 

                                                                                       IL SEGRETARIO COM.LE 

lì                                                                                 F.to Dott. Antonio Maria Caputo 

 

================================================================ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza municipale, li 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 


