
 

COMUNE DI MONREALE 
Città Metropolitana di Palermo 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE 

 

 

N.13  Del 31 maggio 2021 

 

 

OGGETTO: Nomina e attribuzione deleghe  Assessore Comunale. 

 

 

I L  S I N D A C O  

 

VISTA la propria Determinazione n.1 del 24.05.2019 con la quale sono stati  nominati n.5  

componenti della Giunta Municipale con attribuzione delle deleghe; 

VISTA la propria Determinazione n.13 del 10.07.2019 con la quale è stata integrata la 

composizione della Giunta Municipale con la nomina di ulteriori n.2 Assessori tra cui il Sig. Davì 

Ignazio rinviando ad un provvedimento successivo l’assegnazione delle relative deleghe; 

VISTA la propria Determinazione n.21 del 31.07.2019 con la quale all’Ass.re Ignazio 

Davì sono state assegnate le deleghe alle Risorse Umane, Affari Istituzionali e Generali, Beni 

Confiscati e Legalità, Sport e Spettacolo,  Beni Culturali, Unesco, Ufficio Europa, Rapporti 

con Società Partecipate;   

PRESO ATTO delle dimissioni irrevocabili dalla carica di Assessore Comunale, 

introitate al protocollo del Comune al n. 4062 del 24.02.2021, rassegnate dal  Sig. Davi’ 

Ignazio; 

VISTO l’art.12, c.8, L.R. 7/1992 e ss.mm.ii. che assegna al Sindaco il potere di 

delegare ai singoli Assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni; 

VISTA, altresì, la L.R. n. 6 del 05.04.2011 che apporta delle modifiche in materia di 

composizione della Giunta Municipale stabilendo in seno alla stessa la presenza di entrambi i 

generi; 

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione 

dell’Assessore dimissionario al fine di garantire la prosecuzione del programma 

amministrativo; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’assegnazione delle deleghe al fine di una 

più efficace suddivisione delle competenze, in relazione alla notevole complessità delle attività 

comunali; 

DATO ATTO che non esistono cause di ineleggibilità, incandidabilità ed 

incompatibilità per la nomina ad Assessore Comunale, a norma dell’art. 12 della L.R. n. 7/92, così 

come modificato dall’art. 40 della L.R. n. 26/93, come sostituito dall’art. 8, comma 1, della L.R. n. 

35/97 e dal D.Lgs n. 235/2012 e da D.Lvo 267/2000, D.Lvo 39/2013, come dallo stesso dichiarato; 

 

VISTE le LL.RR. n. 7/92, n. 26/93, n. 35/97; 

VISTO il D.Lvo 267/2000; 

VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 22/2008; 

VISTO il D.Lgs n. 235/2012 

VISTO il D.Lvo 39/2013; 



VISTA la L.R. 11/2015; 

VISTA la L.R. 17/2016; 

 VISTA L.R. N.18/2018; 

VISTA la L.R.  n.3/19. 

 

D E T E R M I N A  

 

DI NOMINARE,in sostituzione dell’Assessore Comunale dimissionario in premessa citato,  

quale componente la Giunta Municipale, con decorrenza immediata,  l’Avv. Sardisco Letizia, nata 

a (…….)  il (……….).   

DI DISPORRE che il nuovo componente della Giunta Municipale Avv. Sardisco Letizia, 

prima di essere immessa nell’esercizio delle proprie funzioni, presti giuramento secondo la 

formula prescritta, il cui processo verbale verrà allegato alla presente. 

DI DARE ATTO di avere acquisito la dichiarazione verbale da parte dell’Assessora nominata 

ai sensi della L.R. n.31/86, nonché dell’art. 4 L.R. n. 6/2011, degli artt. 10 e 11 D.L.vo n.235/2012 e 

dell’art. 3 D.Lvo 39/13 – D.Lvo 267/2000. 

DI DELEGARE la neo nominata Assessora Avv. Sardisco Letizia  agli Affari Generali, Beni 

Culturali e Unesco, Beni Confiscati , Sport ; 

DI DARE COMUNICAZIONE, ai sensi dell'art.12, c.8, L.R. 7/1992 e ss.mm.ii., del 

contenuto del presente atto nel prossimo Consiglio Comunale. 

DI TRASMETTERE all'Assessorato Regionale - Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie 

Locali e all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Palermo. 

DI PROVVEDERE secondo la normativa vigente alla pubblicazione del presente 

provvedimento. 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli interessati, ai Dirigenti ed al Segretario 

Generale. 

 

  

 

    IL SINDACO 

f.to   Ing. Alberto Arcidiacono 
firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/1993 

 


