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ESTRATTO DETERMINAZIONE  

ESTRATTO DETERMINAZIONE  SINDACALE   N.  103    DEL  14.02.2022 

Oggetto : NOMINA COMMISSIONE CONSULTIVA SERVIZI SOCIALI. 

 

 IL SINDACO   

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

  
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019 le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di provvedere alla nomina dei componenti quali membri della Commissione Consultiva dei 
Servizi Sociali, espressione della maggioranza e della minoranza, i signori  così come sotto indicato: 

·       Crucchi Antonino nato ad Udine il 14.10.1980, residente in Alia via Giovanni Meli n. 6; 
·       Geraci Assunta nata a Roccapalumba il 15.04.1969, residente in Alia via Cavour n.10; 
·       Minneci Salvatore nato ad Alia il 13.12.1952, residente in Alia via Savoia n.35; 
·       Rizzotto Chiara nata a Termini Imerese il 21.06.1994, residente in Alia via Luigi Martino n.9 
·       Di Francesca Rosaria nata a Palermo il 16.01.1967, residente ad Alia via Rosolino Pilo n.7; 
·       Di Pasquale Eva nata a Palermo il 19.06.1990, residente ad Alia via Roma n.7;  

3-Di Dare Atto :che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta Comunale n. 26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il 
Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di determinazione; 
4- di notificare il presente provvedimento a tutti i componenti la Commissione e all’Assessore 
Servizi sociali; 
5-di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente “; 
 

         Il Sindaco 
Dr. Antonino GUCCIONE 
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