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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE SINDACALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 42 del 09-08-2016
OGGETTO: NOMINA ASSESSORE

IL SINDACO
- Richiamata la propria determina n. 16 del 14/06/2016, con la quale è stata nominata la Giunta
Municipale nelle persone di Di Bella Susanna, Gierotto Cristian, Paterniti Isabella Andrea, Sergio
Leggio Aldo;
- Richiamata la propia determina n. 17 del 14/06/2016, con la quale sono state attribbuite le deleghe
agli Assessori Comunali;
- Richiamata la propria determina n. 18 del 14/06/2016, con la quale è stato nominato il Vice Sindaco;
- Vista la nota del 08/08/2016, introitata in pari data al protocollo generale con il n 21203/2016, con la
quale l'Assessore Sergio Leggio Aldo rassegna le propie dimissioni dalla carica ricoperta nella Giunta
Municipale;
- Ritenuto di dover prendere atto delle dimissioni rassegnate dall'Assessore Sergio Leggio Aldo dalla
carica di Assessore;
- Attesa la necessita e l'urgenza di procedere alla nomina di un nuovo Assessore Comunale in
sostituzione dellAssessore dimissionario;
- Ribadito, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche , la competenza del Sindaco
per la nomina degli Assessori;
- Considerato cheper la sostituzione, del dimissionario, viene individuato il sig. Milone Rosario nato a
S.Agata di Militello il 28/07/1973, quale Assessore Comunale, risultato eletto Consigliere Comunale
nelle elezioni Amministrative del 05/06/2016 giusto verbale delle operazioni dell'adunanza dei
Presidenti del 08/06/2016;
VISTO il comma 4 dell’art. 12 della L.R. n. 7/92,
VISTA la L.R. n. 7 del 26.08.1992 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 35 del 15.09.1997 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 22 del 16.12.2008 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 06 del 05.04.2011;
VISTI gli articoli 20 e 21 del vigente Statuto Comunale;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
RITENUTO che ricorrono tutte le condizioni, previste dalla citata normativa, per procedere alla nomina
della Giunta Comunale,
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DETERMINA
1) Nominare, con decorrenza odierna, Assessore Comunale il Signor Rosario Milone nato a S.
Agata di Militello il 28/07/1973 in sostituzione dell'Assessore dimissionario Sergio Leggio Aldo.
2) Di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale e all'Assessorato
Regionale delle A.A. LL e F.P. alla Prefettura di Messina e ai titolari di PP.OO.
3) Dispone la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale
dell’Ente sezione “Amministrazione Trasparente”.
4) Dare atto che l' Assessore nominato, prima di essere immesso nell’esercizio delle proprie
funzioni, dovrà prestare il prescritto giuramento davanti al Segretario Generale.
IL SINDACO

(Dott. Francesco Ingrilli)
Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con
L.R. 48/91.
NON DOVUTA
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica

