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COMUNE DI ALIMENA 

Provincia di Palermo 

 

Determina  Sindacale n.  4 del  14 gennaio 2020 
 

OGGETTO: Assegnazione   e riattribuzione  di deleghe agli    Assessori in carica a modifica 

della Determina sindacale n. 16 del 11/06/2019. 

 

IL SINDACO 

VISTE: 

- la propria determina n. 8 del 24/06/2018 con cui si procedeva alla nomina della Giunta a seguito 

delle elezioni del 10 giugno 2018, nelle persone dei sig.ri  D’Amico Gaspare Mario, Bausone 

Santina e Macaddino Gino; 

- la propria determina n. 13 del 10/08/2018 di assegnazione deleghe agli Assessori; 

- la propria determina n. 10 del 21/05/2019 di nomina Assessore, nella persona di Di Gangi 

Giovanni Domenico; 

- la propria determina n. 16 del 11/06/2019 di assegnazione deleghe Assessore Di Gangi e 

riattribuzione deleghe agli altri Assessori in carica; 

- la propria determina n. 35 del 22/10/2019 di nomina Assessore, nella persona di Iannello Vanessa, 

in seguito alle dimissioni dell’Assessore Bausone Santina; 

- la propria determina n. 3 del 14/01/2020 di nomina Assessore, nella persona di Macaluso 

Alessandra; 

 

RITENUTO opportuno, assegnare le deleghe ai neo-assessori  e modificare le attribuzioni delle 

deleghe degli altri Assessori in carica per il miglior funzionamento dell’Amministrazione; 

 

VISTI: 

la L.R. 7/1992 e s.m.i., con riferimento specifico all’art. 12; 

la L.R. 22/2008; 

l’art. 4 della L.R. 6/2011; 

il TUEL; 

l’O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana; 

il vigente Statuto comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 DETERMINA 

 

1. Di riservarsi le competenze relative al: Personale,  Bilancio, Servizi finanziari, Economato, 

Servizi tributari e gestione entrate,  Lavori pubblici e servizi pubblici tecnici e manutentivi; 

 

2. Di  riattribuire, confermare e attribuire le seguenti deleghe agli Assessori:  

 

Assessore, Vice Sindaco  Di Gangi Giovanni Domenico: Turismo, Spettacolo, Patrimonio, 

Autoparco e Protezione civile. 
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Assessore Macaddino Gino: Servizi Cimiteriali, Servizi Demografici, Sviluppo economico 

(urbanistica, tutela del territorio e dell’ambente, Verde pubblico), Sport,  Politiche giovanili  e per le 

pari opportunità,  U.R.P., Servizi igiene e salute. 

Assessore Macaluso Alessandra: Polizia Municipale, Viabilità, Attività produttive (commercio, 

industria e artigianato),  politiche comunitarie e di concertazione. 

Assessore Iannello Vanessa: Agricoltura, Servizi sociali, Pubblica istruzione e assistenza 

scolastica,  Consultorio e asilo nido,  Beni culturali, biblioteca e musei, Contenzioso,  

comunicazione e trasparenza;   

   

1. Delega, altresì, gli Assessori di cui sopra a firmare tutti gli atti di Loro competenza; 

2. Di notificare copia della presente determinazione agli interessati; 

3. Di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei Settori e all'ufficio di Segreteria; 

4. La presente determinazione : 

- va inserita nel registro delle determinazioni sindacali tenuto presso il Settore 

Amministrativo; 

- va pubblicata all’albo on line per 15 giorni consecutivi; 

- va pubblicata sul sito internet del Comune  sezione Amministrazione Trasparente ai 

sensi dell’art.14 del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015. 

 

                                        Il Sindaco 

                                         F.to  Dr. Giuseppe Scrivano 

 

  


