
Città di Castelvetrano
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

  
 

 
DETERMINA DEL SINDACO n. 01 del 20 maggio 2019

Oggetto: Nomina dei Componenti della Giunta Municipale.

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta
1 Segretario Generale
2 Albo Pretorio
3 Assessore
4
5
6
7
8

Il Responsabile del procedimento
F.to Giovanna Mantova

Assunto impegno  n.           del 
Sull’intervento      n.
Cap. P.E.G.           n.
Fondo Risultante  €
Imp. Precedente   €
Imp. Attuale         €
Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE



IL SINDACO
Vista la L.R. 26/8/1992, n.7, relativa alla elezione del Sindaco, dei Consiglieri Comunali ed 

alla nomina della Giunta Municipale, come modificata dalle Leggi 01/09/1993  n. 26, 
15/09/1997 n. 35 e 05/04/2011 n. 6;

Visto che in data 28 aprile con ballottaggio 12 maggio 2019 si è proceduto in questo 
Comune alla elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il verbale dell’Ufficio centrale depositato il 15/05/2019 da cui risulta la proclamazione 
a Sindaco del sottoscritto;

Visto l’ art. 20 del vigente Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n° 15 del 13/04/2016, a norma del quale il Sindaco, eletto al ballottaggio, 
entro 10 giorni dall’insediamento nomina la Giunta;

Visto l’art. 1 della L.R. 22/08 come modificata dall’art. 4 della L. R. 5/04/2011 n. 6, il 
quale dispone che il numero degli Assessori non può essere superiore al 20% 
dell’Organo Elettivo di Riferimento e relativamente, al Comune di Castelvetrano 
non  superiore a 5;

Visto, altresì, l’art. 12 della L.R. 7/92, come modificato dall’art. 4 della L.R. 6/11, il quale 
dispone che la Giunta municipale è composta in modo da garantire la rappresentanza 
di entrambi i generi; 

Visto che i 5 Assessori indicati dal Sindaco all’atto di presentazione del Programma 
Elettorale, completato nel turno di ballottaggio sono i Signori: VIRZI’ Biagio, nato a 
XXXXXX il XXXXXX, ODDO Maurizio, nato a XXX il XXXX, BARRESI Irene,
nata a XXXX il XXXXX, CAPPADONNA Manuela, nata a XXXX il XXXX,
PARRINO Giovanni, nato a XXXXXX il XXXXXX;

Dato atto che, ai sensi del 1° c. del soprarichiamato art. 12 coma 6 della L.R. 7/92, come
sostituito dall’art. 4 della L.R. del 5/04/2011 n.6, nonché del D.Lgs n.235 del 
31/12/2012, gli assessori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità 
richiesti per l’elezione a Consigliere Comunale e alla carica di Sindaco;

Vista la L.R.  31/86 e gli artt.10 e 11 del D.Lgs n.235;
Visto l’art. 1-2° c della L.R.7/92, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 25/00, che ha fissato 

in 5 anni la durata in carica del Sindaco;
Visto, altresì, il c. 10 del su citato art. 12 L.R. 7/92, che attribuisce al Sindaco l’adozione del 

provvedimento di nomina;
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa secondo quanto disposto 
dall’ art. 147 bis del T.U   n° 267 del 18 Agosto 2000  come introdotto dal Decreto L. 
n.174/2012;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza;
Per quanto sopra,



DETERMINA

1) Nominare Assessori del Comune i Sigg:

1 VIRZI’ Biagio Nato a xxxxx il xxxxxx, elettore  del Comune;
2 ODDO Maurizio Nato a xxxx il xxxxx;
3 BARRESI Irene Nata a xxxxx il xxxxxxx, elettore  del Comune;
4 CAPPADONNA Manuela Nata a xxxxx il xxxxxx, elettore  del Comune;
5 PARRINO Giovanni Nato a xxxxxx il xxxxxxx, elettore  del Comune;

2) Dare atto che la nomina degli assessori è subordinata alla dichiarazione che gli stessi
non versino in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica 
di Consigliere Comunale e di Sindaco;

3) Dare atto, altresì, che con successivo provvedimento, si procederà alla assegnazione 
delle rispettive deleghe.

4) Trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale e all’Assessorato 
Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica ed alla Prefettura di Trapani.

  IL SINDACO
 F.to (Dott. Enzo Alfano)



PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al ______________ e così 
per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

  
_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________


