
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°6 Del 05-02-2018

Oggetto: NOMINA ASSESSORE COMUNALE SIG. PIERFRANCESCO OLIVERI.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

- Considerato 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 svoltesi il 31
maggio e 1° giugno 2015.
- Richiamato il proprio precedente Decreto n. 10 del 3.06.2015 con il quale è stato, fra l'altro,
nominato Assessore Comunale – Vice Sindaco la Sig.ra Greco Concetta.
- Richiamato, altresì, il proprio decreto n. 1 del 5.01.2018, con il quale la predetta è stata revocata
dalla  carica di Assessore, con riassunzione in capo al Sindaco delle deleghe assessoriali prima
detenute dalla Sig.ra Greco e contestuale nomina a Vice Sindaco dell'Assessore Alfonso Trovato.
- 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 del Sig. Oliveri
Pierfrancesco, il quale ha rivestito la carica elettiva di Consigliere Comunale a seguito delle
elezioni amministrative del 31 maggio 2015, carica dalla quale ha rassegnato le proprie dimissioni
con nota n. 1494 di prot. del 2.02.2018.
- Precisato che prima della immissione in carica del predetto, 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 l’art. 12 – comma 1° - della citata L.R. n° 7/92.

  Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E C R E T A

Nominare Assessore Comunale il Sig.Pierfrancesco Oliveri, nato a Catania  il1.

28.08.1989, e  residente a Valguarnera in via Gramsci n. 13.



Il Responsabile del Settore
AAGG
f.to Dott.ssa Silvana Arena

f.to Dott.ssa Francesca Draià

Riservarsi di provvedere con successivo atto al formale conferimento delle deleghe2.

assessoriali.

IL SINDACO


