COMUNE DI GELA
Libero Consorzio Comunale di Caltanisseta

DETERMINAZIONE SINDACALE
n.
04
del

2 4 FEB 2020

Oggetto: Nomina Assessori Giunta Comunale.
IL SINDACO

Premesso:
- che con proprie determinazioni nn055 e 63, rispettivameilte, del 3 1/05/2019 e del 05/06/2019, sono
stati nominati gli assessori componeilti della Giunta Comunale;
- che sono state assegnate le deleghe assessoriali con proprie determinazioni nn056 del 31/05/2019
e n063 del 05/06/2019;
Considerato
- che la Legge regionale n03 del 3 aprile 2019 ha approvato la nuova disciplina regolante la
composizione della giunta comunale;
- che l'art. 1 della Legge in questione ha reintrodotto il concetto di "numero massimo di assessori"
i11 riferimento alle fasce demografiche;
- che il comma 3 del citato art. 1 prescrive che " I Comuni adeguano ipropri statuti alle disposizioni
del cortin~al entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- che il comma 3 stabilisce, altresì, che "In caso di mancato adeguartiento degli statuti, il numero
massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente
comma, in quello individuato dal cortima l dell'art. 33 della legge n0142/90, come introdotto
dall'ari. l , comma l, lettera e), della legge regionale n038/91, nel testo sostitzrito dal comma l";
- che il Comune di Gela rientra nella fascia deinografica da 30.001 a 100.000 abitanti e, pertanto, il
numero massimo determinato di assessori è 7;
Vista la circolare esplicativa n07 del 3 maggio 2019 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica;
Preso atto delle dimissioni rassegnate dall'Assessore al Mare, Pesca. Servizi Demografici, Tutela
degli animali, Avv. Florinda Iudici, assunte al prot. dell'Ente il 17.02.2020 al ns. 18589;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla nomina di tre Assessori, al fine di integrare il plenum
dell'organo e garantire il pieno e regolare andamento della pubblica amministrazione;
Dato Atto che gli Assessori nominati sono tenuti, per legge, a rendere le dichiarazioni ex DPR
n0445/2000 in inerito all'inesistenza di cause di incoinpatibilità alla carica o, qualora si verificassero
tali ipotesi, si procederà alla revoca della nomina degli stessi;
Visto l'art. 12 della L.R. n07/92, relativo ai requisiti di eleggibilità e incompatibilità degli Assessori;
Accertato che è prerogativa del Sindaco individuare le persone di cui avvalersi per
l'Amministrazione;
Visti, altresì, il vigente Statuto ed il D. Lgs n0267/2000, ss.mm.ii;

DETERMINA

1. Nominare Assessori i signori:
iuseppe Licata, nato a Gela il 29/02/1980;
ristian Malluzzo, nato a Gela il 2010611986;
- Dott. Danilo Giordano, nato a Gela il 2010311964.
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Pertanto, la Giunta Comunale risulta così con~posta:
- Avv. Cristoforo Greco
Sindaco;
- Sig. Terenziano Di Stefano
V. Sindaco;
- Avv. Ivan F. M. Liardi
Assessore;
- Dott.ssa Grazia M. C. Robilatte Assessore;
- Avv. Nadia Gnoffo
Assessore;
- Avv. Giuseppe Licata
Assessore;
i M&- &ristian
Malluzzo
Assessore;
- Dott. Danilo Giordano
Assessore.
2. Dare Atto che con successivo provvedimento saranno assegnate le deleghe, con specifiche
attribuzioni.
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DISPONE

la notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati nonché la trasmissiorie di copia dello
stesso al Vice Siridaco Tereiiziano di Stefano, agli Assessori Avv. I. M. Liardi, Dott.ssa M. C.
Robilatte, Ami. N. Giloffo, a tutti i Dirigenti di Settore, all'Assessorato Regionale Dipartimento
Autonomie Locali - Servizio V Elettorale Palermo e alla Prefettura di Caltanissetta.
Si dispone, altresì, la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line del Comune e iiell'apposita
sezione - Amministrazione Trasparente - del sito istituzionale.
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