
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO DI GABINETTO 

DETERMINA SINDACALE N. ?:;;? 

OGGETTO: Nomina Assessore - Attribuzione deleghe. 

IL SINDACO 

VISTA la nota dell '8/10/2015 prot. al n.2379Z con la quale la Dott.ssa Maria Giovanna 
SCANCARELLO ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale; 

RITENUTO dover provvedere alla nomina del nuovo Assessore, secondo le disposizioni di 
cui agli artI. 12 e 24 della L.r. 7/92 e successive modifiche, ed attribuire allo stesso le 
deleghe; 

VISTE le proprie Determine Sindacali N.16 del 15/06/2015 e N. 26 del 31/07/2015 di 
nomina Assessori e attribuzione deleghe; 

VISTO l'Ordinamento EE . LL. Regione Siciliana; 
VISTA la L.r. 7/92 e successive modifiche; 
VISTO l'art. 29 del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

- di nominare Assessore la Dott.ssa Lucia MARINO, nata a Nicosia il 21/02/1983; 

- di confermare Vice Sindaco del Comune di Nicosia l'Assessore GEMMELLARO 
Francesca, nata a Nicosia il 05/11/1965; 

- di attribuire all'Assessore neo nominato le deleghe di seguito indicate: 
Politiche sociali - Politiche della famiglia - Pari opportunità e politiche giovanili 
Trasparenza e partecipazione; 

- di dare atto che restano confermate le deleghe ai componenti della Giunta Municipale di 
cui alla Determina Sindacale 11.26/2015; 

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

- di dare atto che l'Assessore neo nominato, prima di essere immesso nell 'esercizio delle 
proprie funzioni, dovrà prestare giuramento ai sensi dell'art.1"5 della L.r. 7/92, previa 
presentazione delle dichiarazioni previste dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delia 
carica ; 
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- 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 notificare copia del presente atto all'Assessore neo nominato; 

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 
interi e consecutivi . 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addi 19 Ottobre 2015 

BONELLI 
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