
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Provincia di Catania

COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE
* * * * *

N° 15 DEL 08-05-2013
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Decreto di Nomina di Vice Sindaco

CIG:

IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n. 7 del 24 maggio 2012, riguardante la nomina dei
componenti della Giunta Comunale a seguito delle votazioni dei giorni 6 e 7 maggio 2012;

Richiamato, altresì, il proprio provvedimento sindacale n. 11 del 29 marzo 2013 riguardante
la nomina di assessore componente la Giunta Municipale;

Visto l’art. 12, co. 7, della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 nella stesura risultante a
seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dalle LL.RR. 26/93 e 35/97 che espressamente
recita nel senso che: “Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso
di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata
secondo l’art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche. Qualora
si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente
della giunta più anziano d’età”;

Visto l’art. 34 del vigente Statuto comunale a mente del quale “la giunta è composta dal
sindaco, che la preside, e da quattro assessori, di cui uno investito della carica di vice sindaco”

Richiamato l’art. 36 del vigente Statuto comunale nella parte in cui prevede che “il vice
sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati con provvedimento del sindaco, assistito
dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio
comunale, alla prefettura ed all'assessorato regionale degli enti locali”;

Richiamato il proprio provvedimento n. 18 del 1 agosto 2012 con il quale lo scrivente
provvedeva alla nomina del Vice Sindaco;

Preso atto della nota prot. n. 234 del 7 gennaio 2013 con la quale il Vice Sindaco nominato
ha formalizzato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore;

Accertata la necessità di provvedere alla sostituzione del vice sindaco individuandolo nella
persona dell’assessore comunale Sig. Ing. Angelo D’Urso;

Dato atto che, per il suddetto assessore, continuano a ricorrere anche i requisiti di cui all’art.
12, co. 1, e non ricorrono le cause di incompatibilità ed esclusione di cui allo stesso art. 12, co. 2, 3,
5 e 6, della citata L.R. 7/92;



In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle
norme legislative sopra richiamate;

con l’assistenza del Segretario Comunale

N O M I N A

Vice Sindaco l’assessore comunale Sig. Ing. Angelo D’Urso;

Trasmette copia del presente provvedimento al Consiglio comunale, alla Prefettura ed
all’Assessorato Regionale degli Enti Locali.

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio M. Caputo

Il Sindaco
Dott. Mario Alì

Per accettazione della carica

L’Assessore ________________________ __________________________

           firma per esteso    firma abbreviata

Si attesta l’autenticità della firma apposta in mia presenza.

Aci Bonaccorsi ______________________

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



Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 09-05-2013 al 24-05-2013


