
             

 

 

 

 

 

N. 9/2015 reg.Sindaco. Affissa il _________________________ 

Defissa il ___ ____________ 

 
 

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
Provincia di Palermo 

 
 

 DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 248  del 16 Novembre 2015 

 
OGGETTO: Variazione Composizione Giunta Comunale e ridistribuzione deleghe. 

 

 

IL SINDACO 
 

Premesso: 

- che con determinazione sindacale n. 220 del 19 giugno 2013 è stata nominata la Giunta 

Comunale di Sclafani Bagni, nominato il Vice Sindaco e attribuite le deleghe ai vari rami 

dell’Amministrazione ai singoli Assessori; 

- che con determinazione sindacale 224 del 24 giugno 2013, è stata modificata la composizione 

della Giunta con la sostituzione di un Assessore; 

- che in data 29 giugno 2015, con nota assunta al ns. prot. 3468 del 29 giugno 2015 si è 

dimesso dalla carica di Assessore, il Sig. Mario Geraci; 

- che in data 30 giugno 2015, con nota assunta al ns. prot. n. 3485 del 30 giugno 2015 si è 

dimesso dalla carica di Assessore, il Sig. Dubolino Francesco; 

- che in data  30 giugno 2015 con determinazione sindacale n.151 del 30/6/205 è stata 

modificata la composizione della giunta con la nomina di due assessori, Leone Giuseppe e 

Scira Franca;;  

- che in data 16 novembre 2015 con nota assunta al prot, n. 5790 del 16/11/2015 si è dimesso 

dalla carica di assessore il sig. Leone Giuseppe;  

- che si rende necessario integrare la composizione della Giunta Comunale, nominando n. 1 

assessore mancante; 
Visto: 

- l’art. 156 del testo coordinato delle LL.RR. Siciliane relativo all’Ordinamento degli Enti 
Locali, a norma del quale il Sindaco nomina la Giunta; 

- l’art. 29 dello Statuto Comunale a norma del quale la Giunta Comunale è composta dal 
Sindaco e da n.4 Assessori; 

 
Ritenuto: 

- di dover nominare quale  Assessore, il Sig. Chimento Mario (nato a Sclafani Bagni il 28 
marzo 1968 residente a Sclafani Bagni in Via Discesa Valle n.18,  

 
- Visti: 
- la L.R. n. 7/1992; 
- la L.R. n. 31/1986; 
- la L.R. 36/1990; 
- la LR n..6 del 5/4/2011 

 
 



 
 

D E T E R M I N A  
 

1) per i motivi in premessa esposti, di nominare quale Assessore Comunale del Comune di 

Sclafani Bagni: il  Sig. Chimento Mario nato a Sclafani Bagni il 28 marzo 1968, ed ivi 

residente in Via Discesa Valle n. 18; 

 

 

2) di ridistribuire le deleghe come segue: 

- Leone Laura: Lavori Pubblici – Urbanistica e Territorio, Servizi Cimiteriali – Patrimonio - 

con delega di Vice Sindaco; 

- Calato Rosolino Giuseppe: Agricoltura e Foreste – Manutenzione – Attività Produttive – 

Protezione Civile; 

- Scira Franca: Servizi Sociali – Pubblica Istruzione e Cultura – Pari Opportunità – Politiche 

Giovanili; 

- Chimento Mario: Affari Generali – Personale – Politiche Economiche – Trasparenza – 

Comunicazione Istituzionale – Servizi Informatici – Innovazione Tecnologiche – Sviluppo 

Economico; 

 

3) di dare atto che il suddetto Assessore, prima di essere immesso nell’esercizio delle funzioni, 

dovrà prestare giuramento secondo la formula prescritta dall’art. 157 del testo coordinato 

delle LL.RR. relative all’Ordinamento degli EE.LL. e dovrà depositare le dichiarazioni di non 

incorrere nelle ipotesi ostative all’esercizio della carica; 

 

4) di notificare il presente provvedimento all’interessato e agli Assessori Leone Laura e Calato 

Rosolino Giuseppe e Scira Franca; 

 

5) di comunicare la nuova composizione della Giunta Comunale, entro dieci giorni 

dall’insediamento, al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 156, comma 1, del Testo 

Coordinato delle LL.RR. relative all’Ordinamento degli EE.LL. 

 

Dalla residenza municipale, 16 novembre 2015     Il Sindaco 

                       f.to  Giuseppe Leone 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Sclafani Bagni, 16 novembre 2015     

        Il Responsabile del Settore  

             ( rag. Orazio Giuseppe Granata) 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____ 

 

Il messo comunale 

 _______________ 

 

Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____ 

 

Il messo comunale 

 _______________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato 

della tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata. 

 

Sclafani Bagni, ____/____/_____ 

 

                                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                    

      ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


