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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO DI GABINETTO 

DETERMINA SINDACALE N. 251 /2015 

OGG ETTO: Attribuzione deleghe agli Assessori. 

IL SINDACO 

VISTA la propria Determina Sindacale N.16 del 15/06/2015 con la quale è stata nominata la 
Giunta Comunale e nominato il Vice Sindaco; 

DATO ATTO che con la suddetta Determina è stato, tra l'altro, stabilito di provvedere con 
successivo atto all'attribuzione delle deleghe; 

RITENUTO dover provvedere all'attribuzione delle deleghe agli Assessori; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord inamento Enti Locali Regione Siciliana e s.m.i. ; 

DETERMINA 

- di confermare Vice Sindaco del Comune di Nicosia l'Assessore Avv. Francesca 
GEMMELLARO, nata a Nicosia il 06/11/1965; 

- di attribuire agli Assessori le deleghe di seguito indicate: 
Assessore Francesca GEMMELLARO 
Bilancio e Risorse Finanziarie - Tributi - Protezione civile - Lavori Pubblici - Urbanistica -
Valorizzazione delle aree naturali protette - Tutela ambientale ed ecologia - Contenzioso -
Problematiche dei quartieri - Servizi tecnologici. 

Assessore Giovanni Isidoro FARI NELLA 
Sviluppo rurale e promozione dei prodotti tipici - Rapporti con il Consiglio di Circoscrizione 
di Villadoro - Rapporti con l'A.S.S.P. 

Assessore Ivan Graziano BONOMO 

Pubblica istruzione - Attività culturali - Sport e tempo libero - Turismo - Spettacolo -
Patrimonio. 

Assessore Maria Giovanna SCANCARELLO 

Politiche sociali - Politiche della famiglia - Pari opportunità e politiche giovanili -
Trasparenza e partecipazione. 



- di riservare per sé stesso i seguenti rami· Servizi demografici - Igiene e sanità Svilt,ppo 
ed innovazione tecnologica - Attività produttive - Politiche comunitarie - Agricol,tura e 
zootecnia - Affari Generali - Risorse umane - Rapporti con il Consiglio Comunale - Polizia 
Municipale - Viabilità e Traffico; 

- di notificare copia del presente atto agli interessati; 

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà 
trasmesso al Consiglio Comunale, al Segretario Generale, ai dirigenti di Settore, alla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna ed all'Assessorato Regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali ; 

- di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale ed all 'Albo 
online per quindici giorni interi e consecutivi. 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addì 31 Luglio 2015 
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, 
10 comma, D. Lgs.267/2000. 

Nicosia, lì 31/07/2015 
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