
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
PROVINCIA REGIONALE  DI TRAPANI

 

UFFICIO DI GABINETTO

Determinazione  n°    013                                        del  15 FEBBRAIO 2017

OGGETTO: Nomina alla carica di Assessore  del sig. Indelicato Giuseppe  Natale. 

IL SINDACO

Sig. CASTIGLIONE GIUSEPPE, nato a TRAPANI il 24.03.1963, eletto a tale carica nel
contesto delle elezioni amministrative comunali del 16 e 17 NOVEMBRE 2014, giusto verbale
di proclamazione dell’Ufficio Centrale in riunione plenaria del 18 NOVEMBRE 2014;

Vista la  determinazione sindacale n° 091  in data 21 NOVEMBRE 2014 con la quale ha
proceduto alla nomina della Giunta Municipale  individuando in uno dei Componenti  il  dott.
Pietro Luca Maria PISCIOTTA ;

Vista la  nota prot. n. 3557 del 13.02.2017 con la quale l'assessore Pietro Luca Maria
PISCIOTTA ha proceduto alla presentazione delle proprie dimissioni  dalla carica di assessore
comunale;

Ritenuto opportuno procedere al reintegro della composizione dell'Organo Esecutivo e di
nominare in sostituzione del dimissionario Dott.  Pietro Luca Maria  PISCIOTTA con  il  sig.
Giuseppe  Natale INDELICATO nato a Campobello di Mazara  il 25.11.1966 e ivi  residente
nella via Amerigo Vespucci  al n. 30;

Dato atto che il soggetto designato alla carica di Assessore, dichiara di possedere i requisiti di
eleggibilità  richiesti  per  l’elezione al  Consiglio  Comunale  ed alla  carica  di  Sindaco e di  non essere
gravato di   alcuna incompatibilità ostative alla carica di Consigliere Comunale e di Sindaco;

Dato atto,  altresì,  che  il  medesimo soggetto  dichiara  di  non essere  parente  o affine  sino  al
secondo grado con il Sindaco né con altri componenti della Giunta e neanche con i Consiglieri  Comunali
secondo quanto previsto dal  comma 6 dell’art.  12 della L.R. n.  7/92, integrato dall’art.  4 della L.R.
6/2011 che dispone anche di garantire la rappresentanza di genere; 

Visto l’O.R.EE.LL; 
Ritenuto che ricorrono tutte le condizioni, previste dalla citata normativa, per procedere alla

nomina dell'assessore; 
Visto l'art. 25 del regolamento di esecuzione  dell'O.R.EE.LL. vigente e le 1l. rr.  n. 7/92,

26/93 e  35/97, e successive modifiche ed integrazioni;

NOMINA
Il Sig. INDELICATO  Giuseppe Natale nato a Campobello di Mazara il 25.11.1966 alla

carica di  ASSESSORE  componente la Giunta Municipale di Campobello di Mazara.

RENDE NOTO

 che la struttura amministrativa dell'Ente competente è il servizio Affari Generali ed Istituzionali in
atto in capo al  Segretario Generale  dr. Calogero MAGGIO;

 che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 gg. a partire
dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

 la immediata esecutività del presente atto,  ai termini di legge,  con la pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune.



D I S P O N E

- che il presente provvedimento venga notificato all' interessato e trasmesso in copia
agli  altri  componeenti  la  G.  M.,   al  Segretario Generale,  a  tutti  i  Capi settore,  al
Collegio dei Revisori, al Presidente del Consiglio Comunale. Ulteriore  copia venga
trasmessa  al  locale  comando  dei  Carabinieri,  alla  Prefettura  di  Trapani,  alla
Questura di Trapani e all’Assessorato EE. LL. Palermo.

- riservarsi di delegare, con successivo provvedimento, determinate attribuzioni; 
- dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line;
- dare  atto  che  l'  assessore  nominato   prima  di  essere  immesso  nell'esercizio  delle

proprie  funzioni,  dovrà  prestare  il  prescritto  giuramento  davanti  al  Segretario
Generale.

                    IL SINDACO
F.to Giuseppe CASTIGLIONE
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