
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°26 Del 02-09-2019

Oggetto: NOMINA ASSESSORE COMUNALE SIG. RA SARA PECORA.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Premesso che:

in data 03-06-2015  è intervenuta la proclamazione a Sindaco della Scrivente da parte•
dell’Adunanza dei Presidenti di Seggio, a seguito delle elezioni amministrative del 31
maggio 2015;
il Signor Pierfrancesco Oliveri, eletto Consigliere comunale in quella tornata elettorale, ha•
rassegnato le dimissioni dalla carica di con nota acquisita  al prot. n. 1494 del 02.02.2018;
con proprio Decreto n. 6 del 05/02/2018  il Sig. Pierfrancesco Oliveri è stato nominato•
Assessore Comunale;
con proprio Decreto n. 20 del 16/07/2019  il Sig. Oliveri è stato revocatro dalla carica di•
Assessore Comunale;

- Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dell'Assessore come sopra revocato, al fine di
costituire il plenum dell’Organo esecutivo per fare fronte con immediatezza, ai molteplici problemi
civici che richiedono una Amministrazione efficiente, in grado di operare per la soluzione degli
stessi.
- Atteso che la scelta del nuovo Assessore può ricadere nella persona della Consigliera Comunale
Sig.ra Sara Pecora, la quale ha dato la propria disponibilità a ricoprire la carica in questione.
- Vista la delibera  n. 2 del 14.02.2018, con la quale il Consiglio Comunale ha proceduto a suo
tempo, alla  surroga del Consigliere comunale dimissionario Sig. Pierfrancesco Oliveri con la Sig.ra
Sara Pecora, nata a Enna il 12.07.1989 e residente a  Valguarnera in via Augino n. 20, secondo le
risultanze del verbale di proclamazione degli eletti, dell’Adunanza dei Presidenti di Seggio del
03-06-2015, a seguito delle predette elezioni amministrative del 31 maggio 2015.
- Visto l'art. 4 della L.R. 5.04.2011 n. 6 che modifica il comma 4 dell'art. 12 della L.R. n.7/92,
secondo il quale la carica di componente della Giunta Comunale è compatibile con quella di
Consigliere Comunale, tenuto conto, comunque, che il numero massimo di consiglieri che possono
essere nominati componenti della Giunta, nell'ambito della compatibilità tra le due cariche, non può
superare la metà dei componenti della Giunta medesima.
- Atteso che in atto tra i componenti la Giunta Comunale figura l'Assessore Carmelo Auzzino,
nominato con proprio Decreto n. 51 del 21.12.2018, il quale riveste, altresì, la carica di  Consigliere
Comunale.
- Ritenuto, pertanto, che può procedersi nel superiore senso.



- Precisato che, prima della immissione in carica, che avverrà a seguito del giuramento, saranno
rese e depositate – a cura del soggetto nominato – presso la Segreteria Generale le dichiarazioni
prescritte dall’art. 39 del D.Lgs. 39/2013 e dagli artt.10 e 11 del D. Lgs. n. 235/2012, e dalla vigente
normativa regionale in materia di incompatibilità e inconferibilità delle cariche.
-  Visto, altresì,  l’art. 12 – comma 1° - della citata L.R. n° 7/92.

Per tutto quanto in premessa,

D E C R E T A

Nominare Assessore Comunale  la Sig.ra Sara Pecora, nata a Enna il 12.07.1989 e1.
residente a  Valguarnera in via Augino n. 20.

Dare atto che il predetto Amministratore riveste la carica di Consigliere Comunale a2.
seguito della   surroga del Consigliere comunale dimissionario Sig. Pierfrancesco Oliveri
disposta dal Consiglio Comunale con delibera n.  2 del 14.02.2018, come meglio esplicitato
in premessa.

Notificare il presente provvedimento alla Sig.ra Sara Pecora.3.

Riservarsi di provvedere con successivo atto al formale conferimento delle deleghe4.
assessoriali.

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesca Draià


