Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO
-----===oOo===-----

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 248 DEL 4/11/2012

OGGETTO: AZZERAMENTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE. NOMINA NUOVA GIUNTA E
VICE SINDACO
IL SINDACO
PREMESSO che, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nel mese di giugno 2009, con
determinazione sindacale n. 158 del 29/06/2009, si è provveduto alla nomina della Giunta Municipale;
ATTESO che la composizione della giunta è scaturita, nell'esercizio delle prerogative riconosciute al
sindaco dalla normativa in vigore, sia con riferimento alle competenze ed alla professionalità dei candidati
assessori sia con riguardo allo scenario politico ed alla compagine che ha avuto il consenso dei cittadini di
Mazara del Vallo in occasione delle elezioni amministrative richiamate;
VISTA la successiva determinazione sindacale n. 100 del 22/5/2012 con la quale sono state modificate
alcune deleghe assessoriali, nelle more di definire il nuovo assetto della giunta municipale anche con
riguardo alle specifiche deleghe in precedenza conferite;
PRESO ATTO che, con nota assunta al protocollo generale n. 67507 del 2/11/2012 l’assessore Prof.
Giuseppe Siragusa ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Assessore Comunale con deleghe al
“Bilancio, Programmazione, Società partecipate e Personale”;
PRESO ATTO che, con nota assunta al protocollo generale n. 67693 del 3/11/2012 l’assessore Dott.
Riccardo La Rosa ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Assessore Comunale con deleghe alla
“Trasparenza, legalità, solidarietà sociale e pubblica istruzione”;
RITENUTO necessario rilanciare l’azione politico-amministrativa e rimodulare gli incarichi conferiti,
anche mediante l’azzeramento della giunta municipale e la nomina della nuova giunta, con contestuale
conferimento delle deleghe ai singoli assessori, al fine di imprimere una svolta amministrativa al governo
della città, posto che mancano ancora due anni al completamento del quinquennio elettorale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 12 della l.r. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:
1) Azzerare l’attuale Giunta Municipale di questo Ente.
2) Nominare la nuova giunta comunale con affidamento a ciascun assessore delle relative deleghe
come segue:
Cognome

Nome

QUINCI

Giovan Battista

INGARGIOLA

Pietro

ZIZZO

Antonino

FERRO

Francesca

Taranto
11/4/1965

BILLARDELLO

Vito

Mazara del Vallo
6/11/1970
13/6/1982

PECORELLA

Duilio

Luogo e
data di nascita
Mazara del Vallo
19/2/1952
Mazara del Vallo
30/7/1952
Mazara del Vallo
16/2/1953

Attribuzioni delegate
Bilancio, Programmazione e Società
partecipate
Sport, Attività ricreative e Politiche Giovanili
Urbanistica, Territorio, Ambiente, Ville,
Giardini e Fontane, Vicoli e cortili del centro
storico ,Spiagge in città, toponomastica,
emergenze ambientali e territoriali, Servizi
Demografici
Politiche Comunitarie, Attività Produttive,
Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura
Trasparenza, legalità, solidarietà sociale e
pubblica istruzione
Rapporti con il consiglio comunale, pesca,
lavori pubblici e servizi alla città

3) Riservarsi le seguenti attribuzioni: Polizia Municipale, Protezione Civile, Cultura, Eventi, Turismo,
Personale e Innovazione.
4) Nominare il Vice sindaco nella persona dell’assessore Pietro Ingargiola.
5) Notificare la presente determinazione a tutti gli assessori comunali e trasmetterne copia al segretario
generale, al presidente del consiglio comunale, al Collegio dei revisori, al Nucleo di Valutazione e a
tutti i dirigenti comunali, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

IL SINDACO
f.to (On .le Nicolò Cristaldi)

