Comune di Villabate
Città Metropolitana di Palermo

Determinazione del SINDACO
n° 31 del 16/10/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI E NOMINA DEL VICE
SINDACO.

Premesso che:
- con verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del 06.10.2020 è stato proclamato Sindaco del comune
di Villabate il Sig. Gaetano Di Chiara;
- con determinazione sindacale n. 30 del 13/10/2020 è stata nominata la Giunta comunale;
Visto il combinato disposto dall’art. 12 della l.r. n. 7/92, come modificato dall’art. 40 della l.r.
23/93 e dell’art. 8, comma 1, della l.r. n. 35/97, in ordine alla nomina della Giunta comunale ed alla
possibilità di delegare ai singoli Assessori determinate attribuzioni;
Dato atto che prima della immissione in carica cgli assessori nominati hanno prestato giuramento ed
hanno reso e depositato le dichiarazioni prescritte ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.R. n. 7/1992,
come sostituito dall'art. 1, della L.R. n. 35/1997, degli artt. 9 e 10 l.r 31/1986 s.m.i. e degli artt. 10 e
11 del D. Lgs. n. 235/2012 nonchè dal D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e dalla vigente
normativa regionale;
Richiamato l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 3/2019 che ha modificato l'art. 1, comma 1, lett. e) della
L.R. n. 48/1991, prevedendo che la composizione della Giunta “nei comuni con popolazione
superiore a 10.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a
cinque”;
Dato atto che l'art. 1 della medesima L.R. n. 3/2019 al comma 2 dispone che “I comuni adeguano i
propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli
assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello
individuato dal comma 1 dell'art. 33 della L.n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.
e) della L.R. n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1”;
Ritenuto di attribuire le deleghe agli Assessori nominati;
Visti il vigente Statuto Comunale, unitamente alla normativa regionale di riferimento;
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DETERMINA
Di attribuire agli Assessori nominati con determinazione sindacale n. 30 del 13/10/2020 le relative
deleghe, come sotto riportate a fianco di ciascuno:
 Arch. Gabriella Musarra, nata a Palermo il 21/07/1965:
Assessore all'Urbanistica, ai Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale, Verde Pubblico ed alle
Pari Opportunità;
 Sig. Gaspare Centorbi, nato a Palermo il 20/01/1967:
Assessore alle Politiche giovanili e degli anziani, allo Sport, Turismo e Spettacolo, alla Viabilità e
ai Trasporti urbani, ai Servizi cimiteriali;
 Sig. Raffaele Esposito, nato a Palermo il 11/03/1967:
Assessore al Personale ed all'Organizzazione e Formazione professionale, ai Servizi Sociali, agli
Alloggi Popolari e alle Politiche delle Periferie;
 Sig. Vincenzo Napoli, nato a Villabate (PA) il 24/01/1975:
Assessore alla Polizia Municipale, alle Attività Produttive, al Patrimonio e alla Toponomastica;
 Dott. Fabio Pace, nato a Palermo il 03/01/1972:
Assessore al Bilancio ed alla Programmazione, ai Tributi, alla Cultura, all'Attuazione Programma
Sindaco e alla Protezione Civile;
Di attribuire la delega di Vice Sindaco all'Assessore Centorbi Gaspare;
Di dare atto che per quanto non delegato agli Assessori, rimangono di competenza del Sindaco
tutte le altre materie e, in particolare, Ambiente, Igiene e Sanità, Pubblica Istruzione, Partecipazioni,
Legalità, Gestione beni confiscati alla mafia;
Di rendere apposita comunicazione al Consiglio comunale nei rispetto dell’art. 12 comma 1 l.r. n.
7/1992 al prossimo Consiglio comunale;
Di comunicare l'attribuzione delle deleghe agli assessori comunali all'Assessorato Regionale delle
Autonomie locali e della Funzione Pubblica, alla Prefettura di Palermo, alla Questura di Palermo,
alla Stazione dei Carabinieri di Villabate ed al Commissariato Brancaccio della Polizia di Stato;
Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
● per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
● per estratto e permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente
“Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa
immediatamente esecutiva, a pena nullità dell’atto stesso;
● permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”;
Rende noto
che la struttura amministrativa competente è la Segreteria Generale;
che il responsabile del procedimento è il dott. Sebastiano Piraino;
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.
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Villabate, 16/10/2020

IL SINDACO
DI CHIARA GAETANO / Namirial
S.p.A./02046570426

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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