COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
ESTRATTO

Determinazione n° 27 del 27 Settembre 2017
(N.Rg. 628 del 27/09/2017)
Oggetto: Ridistribuzione ed attribuzione deleghe agli assessori comunali

IL SINDACO
Preso atto della proclamazione degli eletti da parte dell'adunanza dei Presidenti di seggio
del 2 giugno 2015 dalla quale risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Polizzi
Generosa il sottoscritto Giuseppe Lo Verde;
Visto l’art. 12 della Legge Regionale 26 agosto 1992 n. 7 e successive integrazioni, a mente
del quale il Sindaco eletto nomina la Giunta Comunale, comprendendo anche gli assessori
proposti all’atto della presentazione della candidatura:
Atteso che con propria determinazione n. 26 del 26/09/2017 si è provveduto alla nomina dei
nuovi assessori comunali nelle persone dei Signori: Ilarda Gandolfo e Curatolo Barbara,
rinviando l'assegnazione delle deleghe a successivo provvedimento;
Ritenuto doversi procedere alla ridistribuzione delle deleghe ai componenti della giunta
comunale a seguito della nomina dei nuovi assessori comunali, anche al fine di dare impulso
e rilancio all’azione politico-amministrativa ed istituzionale dell’amministrazione comunale
in conformità al programma politico-amministrativo;
Richiamato il proprio programma politico-amministrativo;
Visti:

•

l’art. 12 della L. R. n. 7/92 e s.m.i.;

•

il vigente O.A.EE.LL;

•

lo Statuto Comunale;
DETERMINA

- di confermare Vice Sindaco l'Assessore Dott.ssa Maria Lipani;
-di delegare, a modifica della determina sindacale n.46/2016, agli Assessori le attribuzioni
per materia indicate a fianco di ciascuno di essi:


Vice Sindaco Dott.ssa Maria Lipani: Bilancio, Finanze e Tributi; servizi della
comunicazione e dell'informazione; politiche dell'integrazione;politiche territoriali;
politiche comunitarie; Rete Museale;



Assessore Avv. Sandro Silvestri: Pubblica Istruzione; Affari Generali e Legali;
Politiche Giovanili; Sport, Cultura e Tempo Libero;



Assessore Dott. Gandolfo Ilarda: Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi a
rete, Politiche Energetiche,Arredo Urbano;



Assessore Sig.ra Barbara Curatolo: Anziani, Diversamente Abili, Servizi Sociali e
Socio Sanitari; Minori; Protezione Civile; Rapporti con il Consiglio Comunale;
Volontariato;

-

di trattenere per sé : Polizia Municipale; Personale; Servizi demografici; Turismo;
Beni Culturali;

-

di notificare copia della presente determinazione agli interessati;

-

di dare atto che si riferirà al Consiglio Comunale nel corso della prima seduta utile .

