COMUNE DI IUCCA SICULA

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 1 del 28 Marzo 2019

OGGETTO: Nomina Assessore Comunale

IL SINDACO

Premesso che:
in data 10 Giugno 2018 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per le elezioni del Sindaco e del
consiglio Comunale;
a seguito delle suddette elezioni il Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale in data 11.06.2018 ha
proceduto alla proclamazione del Sindaco;
Visto l'art. 12, comma 1, della L.r. n.7/1992 e ss.mm.ii., 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. 1 leti, b) della L.R. n. 11 del 26 Giugno 2015, di modifica della precedente normativa, che
prevede che nei Comuni pari o inferiori a cinquemila abitanti il numero degli assessori è fissato a tre;
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;
Dato atto che con determinazione Sindacale n.7 del 9.07.2018 era stata nominata la Giunta Municipale;
Dato atto che con nota prot. 1642 del 14 Marzo 2019 l'Avv. Biagia Adriana Cusumano aveva rassegnato le
dimissioni dalla carica di Assessore;
Dato atto che le dimissioni dalla carica sono efficaci fin dal momento della loro presentazione e formalizzate
ope legis;

Dato atto che la normativa non prevede l'istituto del respingimento delle dimissioni dell'Assessore da parte
del Sindaco e nemmeno il ritiro delle stesse:
Ritenuto emettere un nuovo provvedimento di nomina dell'Assessore dimissionario;

Per quanto sopra;
DETERMINA

Di Nominare Assessore comunale, componente della Giunta Comunale l'Avv. Cusumano Biagia
Adriana, nata a MUTLANGEN ( Germania) il 02.10.1976 e rsidente in Lucca Sicula via Concordia
31 con delega: Patrimonio comunale, Urbanistica, Edilizia Privata e Bilancio.
Notificare il presente provvedimento ali' Assessore nominati e, ai sensi dell'art. 12, comma 10
della L.r.n. 7/1992;
Dare atto che prima di essere immessa nelle funzioni, l'Assessore nominato deve prestare
giuramento secondo la formula di rito;
Trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale e all'Assessorato Regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
di AGRIGENTO, alla Stazione dei Carabinieri di Lucca Sicula, al Segretario Comunale ed ai
Responsabili di Settore.
Di pubblicare all'albo pretorio on line del Comune il presente provvedimento in forma integrale.
IL SINDACO
v. Salvatole Dazzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunette Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

