
COMUNE DI CATANIA
____________________

Categoria ……………                                    Provvedimento del Sindaco
Classe …..….………..                                                                          
Fascicolo …………….                                           Emesso in data 07 Ott. 2016 
  Provvedimento  N. 0A/130

   OGGETTO: Giunta Municipale. Nomina Assessore e attribuzione deleghe.

                                                                                                    Dimostrazione
             della disponibilità di fondi

DIREZIONE: GABINETTO  DEL SINDACO

Prot. N. 353072 del 07 Ott. 2016

Il compilatore: F.to Dott. Gian Luca Emmi

Visto:

Il Capo di Gabinetto
F.to Avv. Giuseppe Spampinato

                  

  

Bilancio 200 .…………Competenze......................

...............................................................................

...............................................................................

Cap. ……Art.……… Spese per……………….....

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Somma 
stanziata          € ………………... ………………...

Aggiunta per 
storni               € ………………... ………………...

€ ………………... ………………...
Dedotta        
per storni        € ………………... ………………...

 € ………………... ………………...
Impegni 
assunti             € ………………... ………………...

Fondo 
disponibile      € ………………... ………………...

Visto ed iscritto a …………N. …………………...
De……..Art. ………..Lett.. ………nel …………….... .

Paritario uscita di competenza l’impegno di €……

........................................................………………

Addì, ……………….. 200  ………..

IL RAGIONIERE GENERALE

….………………………………..



       Oggetto: Giunta Municipale. Nomina Assessore e attribuzione deleghe.

IL  SINDACO

PREMESSO :

Che, con propri provvedimenti sindacali n. OA/57 del 16/06/2013 e n. OA/62 del 2/07/2013, è stata 
nominata  la  Giunta  Municipale,  ai  sensi  dell’art.  12  della  L.R.  7/1992,  così  come modificato 
dall’art. 40 della L.R. 26/1993, dall’art. 8 – comma 1 –, dall’art. 15 – comma 4 – lett. c) della L.R.  
35/1997, nonché dalla L.R. n. 6/2011;

Che,  con propri  provvedimenti  sindacali  n.  OA/64 del  3/07/2013,  n.  OA/69 del  16/07/2013 e 
OA/01 del 7/01/2014, si è provveduto, ai fini dell’attuazione del programma dell’Amministrazione, 
all’attribuzione delle deleghe di funzioni ai singoli Assessori ed alla nomina del Vice Sindaco;

Che,  con  proprio  provvedimento  n.  OA/215  del  11/12/2014,  si  è  provveduto,  a  seguito  delle 
dimissioni dalla carica di Assessore del Dott. Fiorentino Alessandro Orazio Trojano, alla nomina ad 
Assessore del Sig. Angelo Villari ed all’attribuzione delle relative deleghe;

Che,  con  proprio  provvedimento  n.  OA/122  del  27/09/2016,  si  è  provveduto,  a  seguito  delle 
dimissioni dalla carica di Assessore dell’Avv. Angela Mazzola, alla nomina ad Assessore del Sig. 
Agatino Lombardo, all’attribuzione delle relative deleghe e nel contempo si è proceduto ad una 
redistribuzione delle deleghe precedentemente conferite;

Che,  in  data  06/10/2016,  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  dalla  carica  di  Assessore  l’Avv. 
Giuseppe Girlando;

RITENUTO di dover provvedere, ai fini dell’attuazione del programma dell’Amministrazione, alla 
nomina di un Assessore in sostituzione di quello dimissionario ed all’attribuzione delle deleghe;

 
Visto l’art. 12 della L.R. 7/92;
Visto l’art. 33 della L.142/90, come recepito in Sicilia con L.R. 48/91;
Visto lo Statuto Comunale;  

DETERMINA
Per quanto sopra specificato:

- Nominare Assessore comunale il dott. Salvatore Parlato, nato a Lentini il 31/01/1973;

- Attribuire al dott. Salvatore Parlato, fermo restando le deleghe già assegnate con provve
dimenti n.OA/64 del 3/07/2013, n.OA/69 del 16/07/2013, n. OA/01 del 7/01/2014 e n. OA/122 del 
27/09/2016,  le seguenti deleghe:

o BILANCIO E FINANZE, AZIENDE PARTECIPATE, PATRIMONIO:
Bilancio,  Aziende  partecipate,  Privatizzazioni,  Patrimonio  non  abitativo  ed 
Economato;

Notificare il presente provvedimento agli Assessori Comunali e darne comunicazione all’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio Comunale ed all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica.

Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nelle 
apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune 

di Catania e all'Albo Pretorio on line.

Il Sindaco
F.to Avv. Enzo Bianco


