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DETERMINAZIONE SINDACALE
COPIA DETERMINAZIONE

Registro generale n. 8 del 13-08-2018
Oggetto: NOMINA ASSESSORE E RIDISTRIBUZIONE DELEGHE.

IL S I N D A C O
RICHIAMATA la propria determinazione n.8 del 23.06.2017 con la quale venivano nominati
gli assessori e attribuite le relative deleghe ;
RICHIAMATA la propria determinazione n.19 del 05.12.2017 con la quale venivano
riassegnate le deleghe in seno alla Giunta Comunale;
RICHIAMATA la propria determinazione n.1 del 03.01.2018 con la quale venivano nominati
gli assessori e attribuite le relative deleghe ;
RICHIAMATA la propria determinazione n.3 del 21.06.2018 con la quale veniva revocata la
nomina ad assessore e vicesindaco al Sig. Diego Randazzo.
PRESO ATTO della lettera di dimissioni dell’Assessore Giorgia Galeone, assunta al
protocollo generale in data 05.07.2018 al n.11653;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 7 del 11.07.2018 con la quale veniva nominato
l’Assessore Liberto Maria Antonella ed il nuovo Vice Sindaco;
RITENUTO, necessario di ripristinare il plenum dell’organo esecutivo, al fine di garantire la
continuità e la massima efficacia dell’azione amministrativa;
VISTO l’articolo 1 della legge regionale Sicilia 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. relativo alla
composizione della Giunta Municipale;
VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato
dalle leggi regionali n. 35/1997 e n. 6/2011, che disciplina la nomina della
Giunta Municipale;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, come introdotto nell’ordinamento regionale;
VISTA la legge regionale Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti
locali;
VISTA la legge regionale Sicilia 26 agosto 1992, n. 7 e ss.mm.ii.;
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VISTA la legge regionale Sicilia 5 aprile 2011, n. 6 che detta nuove norme in materia di
elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI NOMINARE Assessore del Comune di Caccamo il Dott. Pedalino Giuseppe, nato ad
Agrigento il 12.03.1962, con l’attribuzione delle deleghe a Bilancio, Finanze, Tributi,
Programmazione finanziaria, Rapporti sovraordinati.
DI RIDISTRIBUIRE le deleghe all’interno della Giunta Comunale come segue:
Sindaco
Di Cola Nicasio
Assessore
Libreri Giuseppe
Assessore
Pedalino Giuseppe
Assessore
Alongi Giovanni
Assessore
Liberto Maria Antonella

DELEGHE ATTRIBUITE
Polizia Municipale - Urbanistica - Lavori pubblici Personale - Igiene e Sanità - Rapporti istituzionali Affari legali e contenzioso - Servizi Sociali – Servizio
Civile - Politiche agricole
Vice Sindaco – Patrimonio – Manutenzione –
Viabilità – Bandi per finanziamenti regionali,
nazionali, europei – Servizi a rete – Mattatoio –
Cantieri di lavoro.
Bilancio – Finanze – Tributi – Programmazione
finanziaria – Rapporti sovraordinati
Protezione civile – Artigianato – Commercio – Ville e
Giardini – Cimitero - Ecologia e ambiente – Rapporti
con il Consiglio comunale – Organizzazione eventi –
Spettacoli – Sport.
Turismo – Pubblica Istruzione – Beni culturali –
Cultura –Pari opportunità – Politiche giovanili.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’Assessore nominato ed agli altri componenti la
Giunta ComunaleDI TRASMETTERE, copia ai Consiglieri comunali, al Segretario Generale, ai Responsabili di
settore, al Revisore dei Conti.
DI DARE comunicazione del presente atto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali,
alla Prefettura e alla Questura competenti per zona e al Comando Stazione Carabinieri di
Caccamo.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
DI DARE ATTO che il presente atto sarà affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito
dell’Ente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per generale conoscenza.
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., può essere presentato ricorso:
giurisdizionale, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nei modi previsti dagli artt. 2, lettera b) e 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.;
straordinario, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della
Regione Siciliana, come previsto all’articolo 23, comma 4 dello Statuto della Regione Siciliana
nei termini e nei modi di cui all’articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 24 gennaio
1971, n. 1199.
IL SINDACO
F.to Dott. Nicasio Di Cola
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