OBBLIGO PUBBLICAZIONE ATTI ART. 18 L.R. 22/2008, COME SOSTITUITO DALL’ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

ESTREMI DEL
PROVVEDIMENTO

DETERMINA SINDACALE NR. 03 DEL 17.02.2016

OGGETTO

Nomina Assessore della Giunta Comunale di Alì

ESTRATTO

Il Sindaco ha determinato:
1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e
trascritte;
2. Di nominare Assessore della Giunta del Comune di Alì (Me) la Sig.ra Doni
Giovanna, nata a Messina il 06.05.1981 e residente in Alì, Via Cappuccini n. 77;
3. Di dare atto che l’Assessore nominato con il presente atto, prima di essere
immesso nell’esercizio delle sue funzioni, dovrà prestare giuramento secondo la
formula prescritta dell’art. 45 dell’O.R.EE.LL. per i consiglieri comunali e che il
rifiuto del giuramento ne comporta la relativa decadenza;
4. Di dare atto che, prima dell’immissione nella carica, vanno rese e depositate, da
parte dell’Assessore nominato le seguenti dichiarazioni:
−

Dichiarazione di non incorrere nelle ipotesi ostative all’esercizio della carica
di cui al D. Lgs. N. 235/2012;

−

Dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, della Legge regionale n. 7/1992
come sostituta con Legge Regionale n. 35/1997;

−

Dichiarazione di accettazione della nomina di Assessore, di essere in
possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge e di non incorrere in
alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge per la carica di
consigliere comunale e di Sindaco;

5. Di prendere atto che la nomina di cui al punto 2) si intende disposta con effeto
immediato, a far data dalla presente Determinazione;
6. Di prendere atto, inoltre, che a seguito della nuova nomina, la nuova
composizione della Giunta Comunale, oltre il Sindaco, risulta essere la
seguente:
−

Sig.ra Doni Giovanna, Sig. Grioli Francesco Cateno, Sig. Grioli Francesco
Domenico e dal Sig. Smeralda Paolo;

7. Di dare atto che, con successivo e separato provvedimento, saranno attribuite le
deleghe assessoriali ai nuovi Assessori sopra individuati;
8. Di pubblicare ai sensi di legge la presente Determina Sindacale all’Albo Pretorio
online e sul sito istituzionale del Comune di Alì.

