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I UFFICIO SEGRETERIA E 1

DECRETO N. 8/ 2019

OGGETTO: nomina nuovo componente della Giunta Comunale.

IL SINDACO

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull°Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune ed in particolare l”art.19;

VISTE le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità inerenti i Consiglieri Comunali e gli
Assessori Comunali;

CONSIDERATO che a seguito di comunicazione informale da parte del Sindaco al consigliere comunale
dell°intenzione di nominarlo assessore comunale, lo stesso VALENZA Giovanni ha comunicato che,
onorato de1l°incarico, Sarà sua intenzione rinunciare alle indennità di carica;

CONSIDERATO che tale informale comunicazione del consigliere comunale VALENZA Giovanni, pur
meritevole, non ha alcuna influenza sulle decisioni di nomina del sindaco che prescindono da tali aspetti
essendo le stesse unicamente finalizzate ad assicurare una miglior servizio alla cittadinanza;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di legge;

DECRETA

l. di NOMINARE Assessore Comunale il signor VALENZA Giovanni, nato a Trapani il
06/01/1961 attribuendogli le deleghe nelle seguenti materie: Viabilità, Verde Pubblico, Polizia
Locale e Criticità Idrogeologiche;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all°Albo Pretorio del Comune e nella sezione trasparenza,
comunicato al Consiglio Comunale ed all°Anagrafe degli Amministratori Locali ai sensi degli artt.46,
comma 4 e 76 del T.U.E.L. e sottoscritto per accettazione da parte dell” Assessore nominato, nonché
comunicato al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi. _/7
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Dal Municipio, li 09/03/2019
\\ DA' l

Ãšìeßfj'Ö _É 5-\
f tg ',_ I Av auro

Pera eta one 'fil "ii ` ,ff

\`}

Fyn

F

\›U

Ö

'd

I'//itiu .xiiyfrlcfìzi .vu/t' In ;›m::u 1.1/uv /fi H I Tr/ ¬ 39, 11/4/ 9.75(/56 ~ /fm '39 0/4/ É/'å»`È5t\`.¬
- If/mu/. .wgi 1'! mutu ti/mumi .\'¢1I1r!un11'um› ul il g


