COMUNE DI BALESTRATE
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 13

DEL 10-05-2012

OGGETTO: Nomina Assessori Comunali

Visto l’art. 12 comma 1 della L.R. n°7/1992 e s.m. e i., il quale prevede che il Sindaco eletto nomina la
Giunta, comprendendo anche gli Assessori proposti all’atto della presentazione della candidatura, a
condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l’elezione al Consiglio
comunale ed alla carica di Sindaco;
Visto l’art.33 della Legge 142/90, come introdotto dall’art.1 comma 1, lett e) della L.R. n°48/1991 e
s.m. e i., e sostituito dall’art.1 della L.R. n°22/2008, nonché integrato dall’art.4 della L.R. n°6/2011,
che prevede che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori che non deve
essere superiore al 20% dei componenti dell’organo elettivo di riferimento e che non deve essere
inferiore a quattro;
Visto l’art.4 comma 3 della L.R. n°6/2011, il quale prevede che la Giunta è composta in modo da
garantire la rappresentanza di entrambi i generi;
Ritenuto pertanto provvedere in seguito alle consultazioni elettorali tenutosi il 06 e 07 Maggio 2012;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia;
Vista la legge regionale n° 7/2002 e s.m. e i.;
Visto lo statuto comunale;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

-

Nominare assessori comunali, componenti della Giunta Comunale i seguenti signori:

1) Bonaviri Salvatore nato a Lascari il 11/02/1934 e residente a Balestrate in Via V. Florio n°6;
2) Ferrara Salvatore nato a Balestrate il 14/08/1945 ed ivi residente in c/da Sicciarotta;

3) Chiarenza Pietra nata a Balestrate il 16/04/1971 ed ivi residente in Via A. Cassarà n°3;
4) Passaro Massimiliano nato a Partinico il 11/01/1981, ed ivi residente a Balestrate in Via F.
Russo n°5
-

Notificare il presente provvedimento agli assessori nominati e, ai sensi dell’art.12 comma 10
della L.R. n°7/1992, trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale,
all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla Prefettura,
alla Stazione dei Carabinieri, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di direzione.

-

Pubblicare all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo: www.comune.balestrate.pa.it

Il Sindaco
Dr. Salvatore Milazzo

