
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE
* * * * *

N° 1 DEL 20-01-2017
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Nomina Assessore Comunale

CIG:

IL SINDACO

Visto l’art. 12 della L.R. n°26 agosto 1992 n.7 come modificata dalla L.R. n°35 del 15
settembre 1997 che disciplina la nomina della Giunta Comunale e, in particolare, il comma
8 che prevede la facoltà del Sindaco di delegare agli assessori comunali determinate sue
attribuzioni;

Visto il provvedimento sindacale di nomina della Giunta Municipale n°7 del 24/05/2012 a
seguito delle elezioni comunali del 6 e 7 maggio 2012;

Visto il provvedimento sindacale n°16 del 31/10/2014 con il quale, in sostituzione
dell’assessore comunale dimissionario Dott. Ing. Angelo D’Urso, veniva nominato il Sig.
Tomarchio Salvo;

Visto il provvedimento sindacale n.3 del 25/03/2015 di nomina degli assessori comunali
Ing. Angelo D’Urso e Claudio Strano;

Viste le dimissioni presentate dall’assessore Sig.ra Orazia Messina con nota prot. n°475
del 16 gennaio 2017;

Considerato che appare opportuno al fine di ripristinare il plenum della Giunta Municipale,
procedere alla sostituzione del componente dimissionario con un nuovo assessore
garantendo la rappresentanza di entrambi i generi;

Ritenuto di dover nominare quale assessore la Sig.ra Antonia Lia Giambanco
Passalacqua nata a Carini il 11/10/1969 e residente ad Aci Bonaccorsi in via Pauloti
n°107;

Visto l’art.38 dello Statuto comunale attualmente vigente che ai commi 4 e 5 prevede che:
“Le deleghe conferite agli Assessori, così come ogni loro modifica o revoca, sono
comunicate entro sette giorni dal Sindaco all’Assessorato regionale EE. LL., alla
Prefettura, al Segretario comunale, al Direttore Generale, se nominato, ai Responsabili dei
servizi ed al Consiglio comunale, che potrà esprimere le sue valutazioni nella prima
adunanza successiva al loro conferimento. Nei limiti della delega conferita, forniscono ai
Responsabili dei servizi direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo,
programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell’Ente, svolgono attività



di controllo sull’attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai
Responsabili dei servizi”;

Visto L’O.R.EE.LL.

Vista la L.R. n°30 del 23 dicembre 2000;

Vista la L.R. n°26 agosto 1992 n.7  come modificata dalla L.R. n°35 del 15 settembre
1997;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n°267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Nominare quale Assessore Comunale la Sig.ra Antonia Lia Giambanco1.
Passalacqua nata a Carini il 11/10/1969 e residente ad Aci Bonaccorsi in via
Pauloti n°107;
Dare atto che con successivo provvedimento saranno attribuite le deleghe per le2.
rispettive materie;
Disporre la notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati, ai sensi3.
dell’art.12, comma 10, della L.R. n°7/92 nonché la trasmissione di copia del
presente atto al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Consiglieri Comunali, agli
Assessori Comunali, al Segretario Comunale, alla Prefettura – Ufficio Territoriale di
Governo, all’Assessorato Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali – Ufficio
Elettorale ed a tutti i Responsabili di Area organizzativa;
Inserire la presente nella raccolta delle determinazioni sindacali e provvedere alla4.
pubblicazione all’Albo on line e sul sito web del Comune a fini di pubblicità degli atti
e per la trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento IL SINDACO
F.to F.to Dott. ALI' MARIO



Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 23-01-2017 al 07-02-2017


