Comune di Nissoria
Provincia di Enna
ORIGINALE
Numero: 2

DECRETO
Data di emissione

02/02/2015

IL SINDACO
OGGETTO:

NOMINA NUOVA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente Statuto comunale,
PREMESSO di essere stato proclamato Sindaco al primo turno delle elezioni amministrative del 6 e 7 Maggio
2012;
CHE è sua facoltà nominare la Giunta comunale, scegliendone i componenti tra i Consiglieri del Comune nella
misura massima del 50%, ovvero tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al
consiglio comunale ed alla carica di Sindaco;
CHE la durata in carica della Giunta comunale è limitata in anni cinque dalla data di proclamazione del
Sindaco prescritto dall’art. 15 L.r. 26 agosto 1992 n.7 come successivamente modificata ed integrata e che la sua
composizione per questo comune è di quattro unità, tra cui il Vice Sindaco;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 1 del 23 Maggio 2012, con il quale aveva provveduto - a suo tempo alla nomina della Giunta Comunale;
DATO ATTO, altresì, che nell’ambito della programmata rotazione degli Assessori, al fine di rendere più
partecipativa la gestione amministrativa, si ritiene di dover procedere ad un avvicendamento degli Assessori Musumeci
Valeria, Vicino F.sco Paolo e Ginardi Nino, con i sigg.ri Milazzotto Marcello, Altavilla Costanza ed Agozzino
Salvatore;
DATO ATTO il Cons. Altavilla Costanza ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di “Consigliere
Comunale, giusta nota acquisita al protocollo del Comune in data odierna con il n. 676
DATO ATTO il Cons. Agozzino Salvatore ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di “Consigliere
Comunale, giusta nota acquisita al protocollo del Comune in data odierna con il n.677;
RAVVISATA, quindi, la necessità di dovere provvedere alla nomina della nuova compagine amministrativa,
dando atto che viene confermato il sig. Rosario Colianni e nominati – in qualità di nuovi Assessori – i sigg.ri Altavilla
Costanza, Agozzino Salvatore e Milazzotto Marcello;
VISTO l’art. 4 – comma 1°, 2° e 3° - della Legge Regionale n.6 del 05 Aprile 2011;
DECRETA
 Revocare il proprio Decreto n. 1 del 23 Maggio 2012 nella parte relativa alla nomina ad “Assessore Comunale” dei
sigg.ri Vicino F.sco Paolo Antonio, Musumeci Valeria e Ginardi Nino ed il Decreto n. 4 del 03 Giugno 2014 avente
ad oggetto: “Nomina Vice Sindaco e ridistribuzione incarichi assessoriali”;
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 Nominare, in sostituzione dei predetti, Assessori di questo Comune i sigg.:
 ALTAVILLA Costanza nata ad Enna il 06 Ottobre 1978;
 AGOZZINO Salvatore nato a Nicosia il 09 Marzo 1949;
 MILAZZOTTO Marcello nato a Nissoria il 24 Aprile 1976
 Dare atto che i medesimi prestano, al contempo, il giuramento di cui all’art.15 della Legge regionale n.7/1992 e le
dichiarazioni di cui all’art.1 - comma 1° - della Legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modifiche.
 Dare atto che, in conseguenza di quanto sopra, la Giunta di questo Comune è composta come di seguito specificato:





ALTAVILLA Costanza nata ad Enna il 06 Ottobre 1978;
AGOZZINO Salvatore nato a Nicosia il 09 Marzo 1949;
COLIANNI Rosario nato a Calascibetta il 22 Agosto 1966;
MILAZZOTTO Marcello nato a Nissoria il 24 Aprile 1976.

 Riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere alla nomina del Vice Sindaco e di attribuire le deleghe
assessoriali;
 Disporre che a cura del Segretario comunale, detto provvedimento immediatamente esecutivo, sia notificato agli
interessati e trasmesso al Consiglio comunale ed all’Assessorato regionale degli Enti locali.

Data di Emissione: 02/02/2015
Il Sindaco
GLORIOSO ARMANDO / ArubaPEC S.p.A.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal
_________________ come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91.
(Registrazione Pubblicazioni N. ______ .
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