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Determinazione n. 224                                                                                 Del    24 Giugno 2013 

 

 

OGGETTO: Nomina assessore Comunale e conferimento 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 nota del 22 Giugno 2013 l’Assessore Giacomo Scala ha presentato le dimissioni 

dalla carica di Assessore Comunale, assunta al nostro Protocollo al n. 3168 del 24 Giugno 2013; 

che si rende necessario reintegrare la composizione della Giunta Comunale, nominando il 

quarto assessore; 

 

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 dovere nominare quale assessore comunale, il sig. Rosolino Calato, nato ad Sclafani 

Bagni (PA) il 09.03.1957, quivi residente, contrada canale, n. 2 codice fiscale 

CLTRLN57C09I541F, licenza media, bracciante agricolo; 

 

Visti 

la L.R. n. 7/1992; 

la L.R. n. 31/1986; 

la L.R. n. 36/1990; 

DETERMINA 

 

1) per i motivi in premessa esposti, di nominare quale assessore comunale del Comune 

di Sclafani Bagni, il sig. Rosolino Calato, nato ad Sclafani Bagni (PA) il 09.03.1957, 

quivi residente, contrada Canale, n. 2, codice fiscale CLTRLN57C09I541F, licenza 

media, bracciante agricolo; 

2) di conferire al predetto le seguenti deleghe: Affari Generali, Personale, 



Comunicazione Istituzionale, Politiche Economiche, Trasparenza; 

3) di notificare il presente provvedimento all’assessore interessato; 

4) di dare atto che il suddetto assessore Calato Rosolino, prima di essere immesso 

nell’esercizio delle funzioni, dovrà prestare giuramento secondo la formula prescritta 

dall’articolo 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; 

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, 24 Giugno 2013 

                                                                                                              IL SINDACO 

                                            (Rag. Giuseppe Leone) 


