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CITTA DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DELIBERAZIONE DEI COMMISSARI PREFETTIZI 
Incaricati dalla provvisoria gestione dell'Ente 

n. 1 del 9-6-2017 

OGGETTO: Insediamento dei Commissari per la provvisoria amministrazione 
dell'Ente - Nominati con Decreto del Prefetto di Trapani n.31/Area I10ES/N.C. 
/2017 07 Giugno 2017. 

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di giugno, aUe ore 13,30, in Castelvetrano e nella 

Sala delle U.HUJllL'-'. si sono riuniti, i Commissari la nrn,'''fl amministrazione dell'Ente 

nominati con Decreto Prefettizio n. 31 del 7 giugno 17 oggetto. 

Così composta : 
- Dott. Caccamo Salvatore 

- Dott.ssa Borbone Elisa 

- Dott.ssa Musca Concetta Maria 

Con i poteri degli organi ordinari a norma di assistiti dal Segretario Generale 
dotto Livio Elia Maggio. 



Che il dei Ministri in data 6 giugno 2017 ha deliberato lo scioglimento 
del "-'VJ''''''Lj;;;'U.V Comunale del Comune di 

di Trapani, in data 7 2017 con 
S.IN.C. ha disposto, nelle more perfezionamento 

del Presidente della Repubblica, degli organi 
Comune di Castelvetrano e la Commissari per la 
provvisoria Amministrazione dell'Ente: 

- Dott. 

Maria; 

Che con n. 171N.C/O.E.S. la Prefettura di - UTG ha trasmesso 
copia del suddetto ai Commissari sopra nominati; 

Rilevato che con il decreto è stato disposto, con "'........'''TTn immediato, ai sensi 
dell'art. 143, comma 12, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. sospensione degli 
organi del Comune di Castelvetrano dalla carica da ogni altro 
eventuale incarico ad essa connesso; 

Rilevato, altresÌ, 
la provvisoria 
Commissari; 

contestualmente, con il 
del Comune di 

"' ......."'1-n ha affidato 
sopra indicati 

Ritenuto dei suddetti 

Dato atto che, 
affidato ai 
di amministrazione 

effetti dell'art. 2 del D.M. 28/02/1 
l'esercizio delle materie 

sono esercitabili singolarmente dal 
Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale; 

Dato Atto che, in ordine alla deliberazione si prescinde di 
regolarità, in quanto atto di UL.lC.U,L.1V.l.J',", per la funzionalità 

Visti gli am. 143,144 e 145 del 18 agosto 2000 n. 267; 

A voti unanimi espressi nei modi e 

IBERA 


premessa indicati, da HH,.UU'-'L qui interamente ripetuti e trascritti; 
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L Stabilire 

- I Commissari, sotto meglio indicati: 

Dott. Caccamo Salvatore 

Dott.ssa Borbone 

Dott.ssa i Maria.... ' ............'''"'' 


nominati con decreto Prefetto di Trapani n. 31/Area/I//O.E.S./N.C. insediano nel 
di con i poteri Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio 

Comunale; 

funzioni del 
267/2000 e, in 
urgenti, sono 

UJ..I.J.........'_v di cui agli 
particolare, quelle 

dai Commissari 

comma l b) del D.Lgs 
provvedimenti contingibili e 

della provvisoria gestione; 

di notificare la deliberazione Commissario 
ai dirigenti dell 

Dott. 
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Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

~OMMISSARI 

D tt.ssa Borbone Elisa Dott. accamo Salvatore Dott.ssa Musca Concetta Maria 

,'Je B, c~ 
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~ 
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DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA 

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 

Castelvetrano, ll _____________ 

n., SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su confonne 
attestazione del messo comunale, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata alI'Albo Pretori o 
dal al 

Castelvetrano, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________dopo il 10° giorno dalla 
relativa pubblicazione 

n., SEGRETARIO COMUNALE 


