
 
 
 
 

CO M U N E     DI   ALIMENA 

Provincia di Palermo 

Area Amministrativa 

 

Determina  Sindacale n.  35 del 22 ottobre 2019 

  
 

OGGETTO: Nomina Assessore. 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il proprio provvedimento n. 8 del 24.06.2018 con il quale è stata nominata la Giunta 

Comunale, che qui si intende integralmente riportato; 

 

VISTA la Legge Regionale 3 aprile 2019, n. 3 recante “Norme in materia di composizione della 

giunta municipale. Quorum dei votanti per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione 

fino a 15.000 abitanti “ha previsto al co. 1 che la Giunta Municipale è composta dal sindaco che 

la presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, così individuato: 

 a) nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è 

fissato in quattro; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 52 del 17/05/2019, esecutiva, ad oggetto: “Modifica e 

integrazione allo Schema dello Statuto comunale di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 

84 del 01.08.2018”; 

- nota di dimissioni dell’Assessore Bausone Santina, prot. n. 5006 del 18/07/2019; 

 

CONSIDERATA la necessità di nominare il quarto Assessore, in quanto quota rosa in seno alla 

Giunta Comunale;  

 

RITENUTO che la scelta può cadere sulla Sig.ra Iannello Vanessa nata a Petralia Sottana il 

09/09/1997, residente in Alimena (PA), via Cap. Cilibrasi, n. 12;    

 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

  

D E T E R M I N A 

 

1. DI NOMINARE Assessore con piena autonomia decisionale e potere di firma, nei limiti 

così come consentiti dalla legge: 

- la Sig.ra Iannello Vanessa nata a Petralia Sottana il 09/09/1997, residente in Alimena 

(PA), via Cap. Cilibrasi, n. 12, 

N° PAP-01093-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 23/10/2019 al 07/11/2019

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LO VERDE



2. DI DARE ATTO che la persona sopra nominata non incorre in alcuna causa di 

incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità di cui alle leggi 

vigenti, previste per l'elezione a Consigliere Comunale e alla carica di Sindaco; 

 

3. Di riservarsi di conferire, con successivo provvedimento, le deleghe al neo-assessore e la 

ridistribuzione delle deleghe   agli Assessori nominati con il precedente provvedimento:  

  

4. DI NOTIFICARE copia della presente determinazione all’interessato; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili dei Settori e all'ufficio di 

Segreteria; 

6. 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. 

 

Alimena, lì 22 ottobre 2019 

 

                                                                                                                          IL SINDACO  

F.to Dott. Giuseppe Scrivano 
 

 

 

  
  

 

 


