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COMUNE DI USTICA
Provincia di Palermo
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COPIA DEL PRESENTE ATTO SARA' PLTBBLICATO SUL SITO DEL

COMUNE DI USTICA "ALBO PKETORIO", PER GIORNI QUTNDICI

CONSECUTIVI, CON DECORRENZA DAL , REP N._.

DAL LA RE S I D ENZA M A N I CI PALE, AD D I'.

IL MESSO COMUNALE

:-:=::::

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ESECUTIUA AI SENSI DI LEGGE'

VIENETRASMESSAALL'(IFFICIODIRAGIONERIAPERI
PROWEDIMENTI DI COMPETENZA.

PER RICEVUTA

ILRAGIONIERE COMUNALE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE ALTRESI' TRASMESSA

ALL'UFFICIO EMANANTE PERI PROWEDIMENTI DI COMPETENZA.

PER NCEWTA
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VISTA la
Assessori

VISTA la
Sindaco,

COMUNE dì USTICA
Città Metropo litana di Palermo

Uficio del Sindaco

dell/

DETER]I{INAZIONE SII{DACALE NR del 04/02/2019

NOMINA ASSESSORf, COMUNALE

Determinazione n.6 del 1210612018 con la quale venivano nominati n. 2

prot. n. 734 del 0110212019 con la quale la signora Delfina Natale, Assessore e vice
gna le proprie dimissioni da Assessore Comunale:

che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 3s del 15.09.1997 e l'art. 6 della L.R. n. 6/2011 è
)rgc.edere al completamento della Giunta comunale, nominando un nuovo Assessore indel dimissionario, in esecuzione a quanto disposto dall'arl I oerra r_.n. n.-iì oei

RILEVA
necessano

26t06t2015

RILEVATO
parenù e
Giunta e

CHE ai
componenti
Comunale
carica di

gruste
emerge
n. 31186 e
rntegiazioni;

l)41 C, A-rTO

danni allo
T€. che occorre dare continuità ail'azione amministrativa deil,Ente onde scongiurare

CHE, si intende nominare Assessore ir .signor compagno sarvatore nato a ustica ir-consutente del Sindaco a titolo gratuito;10/01/1936,

.ACCERTA

del secondo comma dell,art. 12 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii. sono estesi aiella Giunta re ipotesi di incompatibirità previste per ta carica crer consigrieredel sindaco, che devono essere. rimosse, per non inóo",' neta decadenza dailassore, entro dieci giorni dalla nomina;

che nei riguardi der suddetto non sussistono cause di inereggibirità e incompatibirità,rzioni sostitutive di notorietà rese sotto ta sua personaie responsabirità daila quareutabirmente che ro stesso rientra neile ipot"rioi òri 
"gi 

aftt. 9, 10, 1 1 , 15 deila L.R.'ipotesidicuiallart. I dera L.R r. a6Àó;.;ùóì'e?.u.o..,ue modiriche ed

clg ryn possono far parte della Giunta it coniuge, gti ascendenti ed i discendenti, i
fl1'^t:,?^:,,^.^e:9y-î gpdo del presìdente oeróoniigrio, aiauro compànentà óeiiaConsiglieri comunali ai sensi defl'art 4, comma 5, O.ri"-i.n. n.612011:

lAssessuie proposto è in OOssesso rJei rAor riqiri rti araar
riere comu nàe_;;;,i::.ff i3]9n1:i 

requisiti di etessibilità rich iesti per te

n.ri 7 !92, AS;1T, 3O/2OOO, 6/2011, 1.U2O1S e n. 17tl}i|e ss.mm.ii.:
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COMANE dì USTICA
Città Metropolitana di Paiermo

Uflìcio del Sindaco

VISTO il vigente O.A.EE.LL., nonché le Circolari n.ì 1 e2dell'110212018 dell'Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

DETERMINA

Di revocare la propria determinazione n,7 del 30/06/2018 con la quale si nominava il Signor
Salvatore Compagno "Consulente a titolo gratuito';

Di nominare il Signor Salvatore Compagno, come su generalizzato, terzo Assessore della
Giunta Comunale, con poteri di firma, in sostituzione dell'Assessore vice Sindaco dimissionario;

Di delegare al Signor Salvatore Compagno le attribuzioni sindacali relative a:

Edilizia residenziale e scolastica, LL.PP., pratiche Tecniche e Urbanistica, pratiche P.R.G.
con tutti gli afii propedeutici alla sua formulazione, macchina comunale (personale
comunale), Bení Ambientali, Culturali ed Archeologici, lskuzione, Formazione Professionale,
nonché la carica di Vice Sindaco con decorrenza dalla data della presente determinazione;

Di attribuire all'Assessore Beatrice Daidone, oltre alle deleghe già conferite con determina n. 9

del O2tO7l2O18,la delega delle Pari OppoÉunità, Politiche Sociali e Giovanili ed Anziani'

Demandare alf Ufficio Affari Generali gli adempimenti consequenziali, nonché la notifica del
presente atto agli Interessati

Ustica, 04/02i2019
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