COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Determinazione del Sindaco
COPIA

N. 35 del registro
Data 28/07/2022

Oggetto:

Nomina Assessori e costituzione Giunta Comunale.

_______________________________________________________________________________________
IL SINDACO

Visto l’art. 12 della l.r.s. n. 7 del 26 agosto 1992 e ss.mm.ii. disciplinante il procedimento di nomina della
Giunta comunale;
Richiamati:
- La nota prot. 20520 del 8 luglio 2022 con la quale l’assessore Agostino Cocchiara rassegnava le
proprie dimissioni dalla carica;
- il provvedimento n. 34 del 13 luglio 2022 con cui è stata azzerata la Giunta Municipale a seguito di
revoca dei provvedimenti di nomina dei componenti detto organo;
Dato atto che si ritiene necessario provvedere alla nuova nomina degli assessori comunali componenti la
Giunta Municipale nella sua completezza;
Considerato che in applicazione di quanto disposto dalla l.r. n. 3 del 3 aprile 2019 il numero massimo degli
assessori della giunta comunale di Misilmeri è pari a cinque;
Dato atto che la Giunta Comunale deve essere composta in modo da garantire la rappresentanza di genere, ai
sensi dell’art. 12, comma 4 della L.R. n. 7/1992 come sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 6/2011;
Atteso che il legislatore attribuisce la competenza circa la nomina dei componenti la Giunta al Sindaco;
Considerato che i designandi assessori hanno reso la dichiarazione prescritta dall’art. 10 del d.lgs. 235/2012,
nonché quella prevista dall’art.7, comma 8, della L.R. 26.8.1992 n.7, come sostituito dall’art.1 della L.R.
n.35/1997, relative alla insussistenza di cause di ineleggibilità e incadidabilità, nonché quelle relative
all’assenza delle cause di inconferibilità e di incompatiblità con la carica di assessore presso questo ente, che si
intendono parte integrante del presente provvedimento;
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Ritenuto dunque che all’atto di emanazione del presente provvedimento, sulla base delle dichiarazioni rese e
delle verifiche effettuate, non sono emersi motivi ostativi alla nomina;
Dato atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo per espressa previsione di legge;
Visti:
- l’OREEL;
- la l.r.s. n. 3 del 3 aprile 2019 e ss.mm.ii.;
- la l.r.s. n.7/12 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto;
per tutto quanto innanzi
DETERMINA
1. Nominare Assessori della Giunta Comunale di Misilmeri:
- Sabrina Amodeo nata a Carini il 28.10.1973;
- Giuseppe De Francisci nato ad Agrigento il 26.10.1982;
- Francesco Paolo La Franca nato a Palermo il 9.08.1964;
- Domenico Rosario Livorno nato a Palermo il 26.09.1989;
- Massimiliano Trapani nato a Sciacca il 17/10/1968;
2. Di riservarsi di assegnare ai Sigg.ri Assessori come nominati le rispettive deleghe con successivo
provvedimento;
3. Dare atto che a norma dell’art. 15 della l.r. 7/92, prima di immettersi nella funzione ciascun assessore dovrà
prestare giuramento innanzi al Segretario Generale a pena di decadenza;
DISPONE
- La trasmissione del presente provvedimento a cura dell’ufficio segreteria agli Assessori nominati, alla
Prefettura di Palermo, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla
Questura di Palermo, al Comando dei carabinieri di Misilmeri, all’OREF, nonché al Presidente del Consiglio
Comunale, ai capigruppo consiliari, ai funzionari incaricati di Posizione Organizzativa e al Segretario
Generale per quanto di competenza e opportuna conoscenza;
- La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- La Comunicazione della presente nomina al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

Misilmeri, lì 28/07/2022
Il Sindaco
f.to Dott. Rosario Rizzolo
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Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 28/07/2022
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 28/07/2022 al 12/08/2022
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 12/08/2022
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente provvedimento é stato
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 28/07/2022, senza
opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì 28/07/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
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