Comune di Adrano
(Città Metropolitana di Catania)

Ufficio di Gabinetto del Sindaco
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Oggetto: Nomina degli Assessori Comunali.
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IL SINDACO
Richiamata la propria Determina Sindacale n' 23 del 29.06.2018, con la quale sono stati
nominati gli Assessori Comunali, riservandosi di delegàre le attribuzioni di competenza e di
nominare il Vice Sindaco;
Vista, altresì la propria Determina n" 26 del 23 .07 .2018, con la quale sono state attribuite
le deleghe agli Assessori e la nomina di Vice Sindaco;
Che in data 18.10.2019 è pervenuta la nota prot. n' 33193 dell'Assessore Giuuari Antonino
con la quale ha rassegnato [e proprie dimissioni dalla carica di Assessore;
Che in data 22.10.2019 è pervenuta, altresì, la nota prot.no 33610 dell'Assessore e Vice
Sindaco Zuccarà Vincenza, con la quale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
Assessore e di Vice Sindaco:
Che le dimissioni dalla carica di Assessore sono irrevocabili ed efficaci dalla data di
presentazione:

Ritenuto, di prendere atto delle dimissioni dei due Assessori e nominare nuovi Assessori al
tìne di ricomporre la Giunta Municipale nella sua interezza, riservandosi di delegare agli Assessori
le attribuzioni di competenza:
Visto l'art.12 della L.R. n'711992 e ss.mm.ii.;
Visto I'art. 4 della L.R. n" 612011:
Visto il vigente Statuto;
Yista laL.190/2012;
Visto il D.Lgs. n.3912013;
Vista la L.R. n'3 12019, recante " Norme in materia di composizione della Giunta"
Per quanto sopra

DETERMINA
Di prendere atto delle dimissioni dell'Arch. Giuttari Antonino, e della Sig.ra Zuccarà
Vincenza, giuste note, rispettivamente, prot. no 33193 del 18.10.2019 e prot.no 33610 del
22.10.2019.

Di nominare Assessori, componenti della Giunta Comunale, i sigg:
- ARCORIA ELIO

nato a Catania il141011196l;

- BULLA SALVATOR4

nato ad Adrano il 0710711982

Di dare atto che la Giunta Municipale risulta così composta:
. CURRAO GIUSEPPE

nato ad Adrano

- LUCIFORA VINCENZO

nato ad Adrano il24l03ll960

il27lllll959

- MARCELLINO
- ARCORIA

A\\A RITA

ELIO

. BULLA SALVATORE

nata a Catania

nato a Catania

ill5l09ll976

ill4l0lll96t

nato ad Adrano al07l07ll982

Gli Assessori, ai fini della nomina, sono domiciliati presso la sede del Comune di Adrano.

Di risen'arsi, con

successivo atto, di delegare agli Assessori le attribuzioni di competenza e
nominare il Vice Sindaco.
Di dare atto che gli Assessori nominati con il presente atto, prima di essere immessi nell'esercizio
delle funzioni. dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art.l5 della L.R. n.
711992 e che il rifiuto del giuramento ne comporta la relativa decadenza.
Dare atto che prima dell'assunzione della carica, vanno rese e depositate da parte degli assessori

il

presente atto. le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di
incandidabilità, ineleggibilita ed incompatibilita previste dalla normativa statale e regionale vigente
in materia. comprese quelle relative alle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui il D.Lgs.
n.39/2013.

nominati con

DISPONE
Di trasmettere copia della presente agli Assessori Comunali, al Presidente del Consiglio Comunale
all'.{ssessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla Prefettura,
all'Ufficio Segreteria- ai Capi Settori.
Di pubblicare il presente prorvedimento all'Albo Pretorio online del Comune e nella sezione
"-{mministrazione Trasparente" del sito istituzionale

IL
Ang

I
it,

