
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

_______________________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°15 Del 06-04-2020

Oggetto: NOMINA ASSESSORE COMUNALE SIG.  GIUSEPPE DI SIMONE .-

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
e 1° giugno 2015;

- Considerato che è necessario procedere all'integrazione della Giunta Comunale per rendere la
stessa maggiormente funzionale, al fine di far fronte alle nuove problematiche della comunità
amministrativa;

- Visto l'art. 46, comma 2 , del D.LGS. 18/08/2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta ;

- Ritenuto, pertanto, che può procedersi nel superiore senso.

-Preso atto della disponibilità ad accettare la nomina ad Assessore del Sig. Giuseppe Di Simone
nato a Valguarnera  il 9/09/1964 , ed ivi residente in Via Bologna n° 14 , resa verbalmente dal
predetto;

- 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

Di nominare quale componente della Giunta Assessore Comunale il Sig. Giuseppe Di1.
Simone  nato a Valguarnera  il 9/09/1964 , ed ivi residente  in Via Bologna n° 14.

Di notificare il presente provvedimento al Sig. Giuseppe Di Simone.2.



Di riservarsi di provvedere con successivo atto al formale conferimento delle deleghe3.
assessoriali.

Che il presente provvedimento , ai sensi dell'art. 12, comma 10, L.R. 7/1992 s.m.i. è4.
immediatamente esecutivo.

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesca Draià


