COMUNE DI CATANIA
Categoria..........................
Classe................................

Provvedimento del Sindaco

Fascicolo...........................
Emesso in data 28 NOV. 2019
Provvedimento n._0A/124
OGGETTO: Nomina Assessori della Giunta Municipale

Direzione Gabinetto del Sindaco

Prot. n. 418009

del 28 NOV. 2019

La Responsabile del procedimento
P.O. Servizi Amministrativi
F.TO Rag. Patrizia Strazzeri

Dimostrazione
della disponibilità dei fondi
Bilancio 2019. Competenze ……………………
………………………………………………………
Art. ……. Lett. ………. Spese per ………………..
………………………………………………………
Somma
stanziata ◣
€

Aggiunta
per storni ◣
Visto: Il Capo di Gabinetto
F.TO Dott. Pietro Belfiore

€
€

Dedotta
per storni ◣

€

€
Impegni
Assunti
◣
€
Fondo
disponibile ◣...............€
Visto ed iscritto a ………...…… N. ……………….
de ……… art. …………. lett. …….. nel …………..
partitario uscita di competenza l’impegno di € …….
………………………………………………………
Addì, …………………………………2019………
Visto per l’impegno della spesa e per la regolarità
contabile
IL RAGIONIERE GENERALE

……………………………………………….

OGGETTO: Nomina Assessori della Giunta Municipale.
IL SINDACO
Premesso che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 26 agosto 1992, spetta al Sindaco
eletto nominare la Giunta, che comprende anche gli assessori proposti all'atto della
presentazione della candidatura.
Accertato che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991,
n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, con propri provvedimenti nn. 0A/69 del 25
giugno 2018 e 0A/74 del 9 luglio 2018 sono stati designati gli assessori della Giunta
comunale;
Richiamato l'art. 1 della L.R. n. 3 del 3 aprile 2019, pubblicata nella G.U. n. 16 il 12
aprile 2019 avente ad oggetto “Composizione della Giunta comunale” di modifica del comma 1
dell’articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1,
lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed
integrazioni;
Ritenuto, pertanto, per effetto della modifica legislativa introdotta, ai fini
dell’attuazione del programma amministrativo, provvedere alla designazione degli assessori
di seguito indicati per raggiungere il plenum della Giunta comunale


Avv. Enrico Trantino, nato a xxxxxxx il xx.xx.xxxx;



Dott. Michele Cristaldi, nato a xxxxxxx il xx.xx.xxxx.

Visti:
-

il vigente Statuto Comunale;

-

l'O.R.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;;

-

il D. Lgvo n, 267/2000;

-

la L.R. n. 7/1992;

-

la L. n. 142/1990 come recepita nella Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;

-

la L.R. n. 3 del 3 aprile 2019
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, di:

Nominare assessori della Giunta Municipale del Comune di Catania i sigg.ri:


Avv. Enrico Trantino, nato a xxxxxxx il xx.xx.xxxx;



Dott. Michele Cristaldi, nato a xxxxxxx il xx.xx.xxxx.

Riservarsi di provvedere, con successivo atto, al conferimento delle deleghe agli
Assessori.

Notifìcare il presente Provvedimento ai summenzionati Assessori, ai sensi dell'art. 12, co.
10, della L.R. n. 7/92 e provvedere alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale nonchè al competente Assessorato Regionale.
Dare atto che gli Assessori nominati con il presente atto, prima di essere immessi
nell'esercizio delle loro funzioni, dovranno prestare giuramento secondo la formula
prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. per i consiglieri comunali.
Trasmettere il presente atto alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione per i
provvedimenti di competenza.
Pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel sito web del
Comune di Catania e all'Albo Pretorio on line.

IL SINDACO
F.TO Dott. Salvo Pogliese

