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- SETTORE 1 “ Affari Generali ” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE  

 

D. D. N.    521   DEL  27.10.2021 

 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..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-costituire, di  conseguenza,  la Giunta municipale nominando, altresì, gli  assessori già  designati 
nel programma amministrativo a suo tempo presentato, e quindi: 

1.   Dott. Gaetano Siragusa, nato a Palermo il 23 settembre 1993; 
2.   Dott.ssa Lucia Paola Miceli, nata a Velbert (DEU) il 19 dicembre 1977; 
3.   Sig.ra Salvatrice Vicari, nata ad Alia (PA) il 10 aprile 1974; 
4.   Sig. Francesco La Terra nato a Palermo l’8 giugno 1987; 

3-di dare atto che le funzioni di Vice Sindaco e le deleghe agli assessori comunali saranno 
assegnati successivamente con apposita determinazione sindacale; 
4-di onerare i neo  assessori nominati a prestare giuramento, come prescritto dalle vigenti 
disposizioni legislative,  nel corso della prima seduta della Giunta municipale, di rendere 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente lo status lavorativo ai fini del decreto 
Presidenziale 19 ottobre 2001 inerente l’erogazione della prescritta indennità di carica, nonché le 
dichiarazioni concernenti l’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità 
nonché di non versare in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal 
decreto legislativo n.39/2013; 
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5-di dare mandato all’ufficio di segreteria di notificare copia del presente provvedimento agli 
interessati, di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio informatico, alla trasmissione al 
Presidente del Consigliocomunale, alla Prefettura, all’Assessorato Regionale delle Autonomie 
locali, alla Questura, alla Stazione Carabinieri di Alia, al Revisore dei conti e ai Responsabili dei 
Settori dell’Ente. 
  
 
  

IL SINDACO 
Dr. Antonino GUCCIONE 

 


