
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.23 del 02-07-2014

OGGETTO: Comunicazione di assegnazione delle deleghe agli Assessori Comunali.

L'anno duemilaquattordici addì due alle ore 19:00 del mese di luglio nel Comune di FORZA
D'AGRO' e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria
di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA
SMIROLDO FABIOLA

CIOBANASU GABRIELA
DI CARA EMANITELE
GIUSEPPE
BARTOLONE PIETRO
CAROLI FRANCO

P
A

P
A

P
P

SMIROLDO CLAUDIO
SPERANZA STEFANO
NUNZIO
DI CARA VALENTINA
LOMBARDO CARMELO

SANTORO CRISTINA
BONGIORNO SANDRA

P
P

P
A

P
P

PRESENTIR 9 ASSENTIN. 3

Assume la presidenza l'Aw. GENTILE CARMELA

che assistita dal Segretario Capo del Comune LO MONACO ANTONINO

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto' iscritto all'ordine del
giorno.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'alt. 53 della Legge 8 giugno 1890, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sosfiJa5I^MI^art.l2 dèlie L.R. 237)12/2000 n.3O, esprime parere in
ordine alla regolarità tecnica della proposte Afajjji^jjzìQi\.e concernenteU'ogggtfo I
Forza D'Agro, lì fòYW&otàKffiE IOZL SERATZIO



Premesso :

• che, in questo Comune lo scorso 25 Maggio 2014, si sono svolte le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Comunale e l'elezione diretta del Sindaco ;

• che, il Sindaco eletto Aw. Fabio Di Cara, con atto del 12 Giugno 2014, prot. n. 3824 ha
proceduto alla nomina della Giunta Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e 24 della
Legge Regionale 7 / 1992, nonché dell'art. 40, della Legge Regionale 26 / 1993 ;

• che, con successivi atti del 24 Giugno 2014, Prot nn. 4053, 4054, 4055 e 4056 il Sindaco
ha provveduto ad assegnare le deleghe agli Assessori Comunali ;

• che, ex art. 12, comma 10°, della citata Legge Regionale n. 7 / 92 l'assegnazione di dette
deleghe deve essere comunicata al Consiglio Comunale oltre che all'Assessorato Regionale
delle Autonomie Locali — Ufficio Elettorale ;

• per quanto sopra premesso e considerato il Sindaco Aw. Fabio Di Cara comunica al
Consiglio Comunale l'assegnazione delle deleghe agli Assessori Comunali, di cui agli atti
allegati alla presente ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente Aw. Carmela Gentile da lettura della proposta iscritta al secondo punto dell'ordine
del giorno, avente ad oggetto : comunicazione di assegnazione delle deleghe agli Assessori
comunali ;

II Consiglio comunale prende atto.
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SICILIANA

Atto N. . .2..OIÌL.2CM
N O M I N A i

IL S I N D A C O

- VISTO il proprio atto n, 3£&L, in data .̂ .î .f..̂ .̂., con il quale iì/la Sìg./ra

CHr̂ Ì̂ .,̂ 0 ^S^fb^ Mj/0 nato/a a 't^A^A J)/^S(K' è stato/a.. I T » in i .« i ">J" ''tiiiiiiitiiii 11,111 v . • i V> i i j i i-j i «"< . A i il"! i 11 i * i I I'_ILWI d Vi , i i i i i > >U i • i J. i-» 11 *\ , , , . T_*', . i . i , i i M i\ ! i • i i j j i , i l 1 T i i , [ 4 i i < > i > C O I-C4 sk-'/ Q.

nominato/a componente della Giunta comunale con delega deile attribuzioni relative a:

che il giorno / hanno avuto luogo ie votazioni per [a eiezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri

comunali; /

- RILEVATO che detto/e componente, dal ,,,,.:^,, - , è cessato/a daila carica per:

- VISTO il proprio documento programmatico enunciants i criteri d! nomina degii assessori, secondo

l'art. 7 della Legge Regionale 28 agosto 1992, n. 7;

-VISTO l'art. 12, ed in particolare il comma 6 della Legge regionale n. 7/1992;

. N O M I N A

Il/La Sig./a G&Q. ft£*& fe.'fe.,

nato/a a EOtM: Ò^S^ il »......&&

componente della giunta comunale con delega delle attribuzioni relative ah_ f

Per quanto prescritto dall'ari, 12, comma 10, della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, si dispone

la trasmissione del presente atto ai Consiglio comunale, alia sezione provinciale del Co.Rs.Co. e

all'Assessorato degli enti locali - ufficio elettorale. x-^£?%
n / rì ' i 9~ *""

Osila residenza comunsìe, lì ..£..&.. W • v»- £-
/ /? f^^^VSH ( <^^><y f

ÌO

Per sccettazìone della

L'ASSESSORE

Si attesta l'autenticità della firma, agposta in .rnia.ipresenza,

/^C^^sf^

E70012SÌ

Grafî hf £. GASPARi - Mordano di R,
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SICILIANA

COMUNE DI ...&&£,..&f.t&fa^,.........„.„..„„ /Pro\/%)
/Irto N. MV2t

N l'S

IL S I N D A C O

- VISTO li proprio atto n, '•?£.(£) in data .̂ .!?>,{,',,.̂ .̂,M con i! quale il/la 3ig,/ra

B,.,.,.,.Cî ,,B,̂ 5....ù.CT )̂ nato/a a $!>..&&&....,.M.ft{$:*J?t è stato/a

nominato/a componente delia Giunta comunale con delega delie attribuzioni relative a:

che il giorno.., hanno avuto luogo ie votazioni per (a elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri

comunali;

- RILEVATO che detto/e componente, dai „,„ ,., è cessato/a dalla carica per:

- VISTO i! proprio documento programmatico enunciante i alteri di nomina degli assessori, secondo

l'ari. 7 della Legge Regionale 28 agosto 1902, n. 7;

- VISTO i'art. 12, sd in particolare il comma 8 della Legge regionale n. 7/1992;

N O M I N A
(I/La Sig./a ..Mll̂ Zl.l.̂ Ml/Q ,.P-!,C^M>.

nato/a a,,,.

componente delia giunta comunale con delega deile attribuzioni relative ai:

"

Per quanto prescritto dall'ari 12, comma 10, della Legge Regionale 26 agosto -1-992, n. 7, sì dispone

la Trasmissione dei presente atto al Consìglio comunale, alla sezione provinciale del Co.Re.Co. e

all'Assessorato degli enti locali - ufficio ei

£ /...l.

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mìa presenza,

' ' ' " * ' ~ '

E70012S!

GASPARI - Mcrcìaru di R.

.̂ .TTT^S*;,
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SICILIANA

COMUNE Di ..,.$&&,.,&$&.....,.,.•..>,„„..„., (Proviti)
/£4 6i U. 20li

DI

I L S I N D A C O

- VISTO il proprio atto n, 5 r M in data ..fe.Jl..1.?.., con !! quale il/la Sig,/ra

.,,£.m.̂ ..' mtàt&Mtk nato/a à Tiòlì̂  , è

nominato/a componente delia Giunta comunale con delega deiia attribuzioni relative a:

che-il giorno ,^.,. hanno avuto luogo le votazioni per la eiezione diretta del Sindaca e dei Consiglieri

comunali; ,.

- RILEVATO che detto/e componente, dal ..X» .-, è cessato/a dalla carica per:

- ViSTO il proprio documento programmatico enunciente i alteri df nomina degii assessori, secondo

l'ari. 7 delia Legge Regionale 28 agosto 1992, n. 7;

- VISTO l'art. 12, ed in particolare il comma 6 deiia Legge regionale n. 7/1992;

„ n N O M I N A
V\ 6 / n £ O l-',^ / ^ e~ rrr~

Il/La Sig./a ..,V t̂l̂ S..,.,,,M^̂ ,l(£.

nato/a a ^s7x.y,.lrr.̂ ',l../̂ r̂,T „....,,

componente della giunta comunale con delega delle attribuzioni relative al:

f£to,^t£.,:,,/i^M
. f e : : t o . & L .

Per quanto prescritìo dalPart, 12, comma 10, della Legge Regionale 26 agosto 1992,. n. 7, si dispone

la trasmissione del presente atto ai Consìglio comunale, alia sezione provinciale dei Co.Re.Co. e

all'Assessorato degli enti locali = ufficio,slette
n » • ; , nDaffa residenza comunale, lì ,.,

Per accessione della carica

L'ASSESSORE

Shsttesta ['autenticî  della firma, apposta m jfè\I

SASPAfil - Mcidaro* R.

O



29,MHiG,.338£ 3:53 . GRRFICHE NR.583 -P.19

SICILIANA

(P
Mìo N.

Dì i

_ o IL S I N D A C O

- VISTO il proprio atto n, ?tót, in data ../Ì.S.J.4..QÌ7.,., con il quaie il/!a Sìg./ra

Ì.&LC.,,,,J^A\^ ., nato/a a .lA&Afetó è s{ato/a

nominato/a componente della Giunta comunale con delega dsiie attribuzioni relative a:

che il giorno ...,,y/..,. hanno avuto luogo le votazioni per (a elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri

comunali;

- RILEVATO che detto/e componente, dai .,„„„,..,..̂ ,.,.x ,̂..,., è cessato/a dalia carica per:

- VISi O il propn'o documento programmatico enunciente i criteri di nomina degli assessori, secondo

l'ari. 7 della Legge Regionale 28 agosto 1992, n. 7;

- VISTO l'ari 12, ed in particolare il comma 6 della Legge regionale n. 7/1992;

„ p c M\ MiN A

il/La Sig./a ..,.XlQ^kr.........CA.7T.&.&.̂ C

nato/a a 5EA.SDÌJT£.f:$L •»» »...'. il..»..SL...S.l:....

componente delia giunta comunale con delega delle attribuzioni relative al:
...l̂ lQàOv..;..̂

Per quanta prescritto dairart. 12, comma 10, della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, sì dispone

la trasmissione dei presente atto al Consiglio comunale, alia sezione provinciale del Co.Re.Co. e

all'Assessorato degli enti locali - ufficio elettorale,

Dalla residenza comunale, ìì ..{£,.4 SI O,

Per sccetiszìone delia csrics

L'ASSESSORE ..

_ SLattesia l'autenticità delia firma, agposta in .mia f

data.

sa n ma
O/, Hfìl

(£, ^ ** • «f

E70012SÌ

E GASPARI - Morcbro di R.



Verbale fatto e sottoscritto.

n Consigliere Anziano

CIOBANASU GABRIELA

II Presidente

CARMELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi delTart.il della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-07-2014, giorno festivo. ( Reg. Pub. N._

Forza D'Agro Lì 19-07-2014
H Messo comunale H Segretario Comunale

LO MONACO ANTONINO

II sottoscritto Segretario Comunale, visto Tart. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dalTart. 4
della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1A comma del suddetto articolo.
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della

Giunta.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agro Lì 15-07-2014 II Segretario Comunale
LO MONACO ANTONINO

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-07-2014 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *******

decisione n..
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

n. del*******.

Forza D'agro Lì 15-07-2014 H Segretario Comunale
LO MONACO ANTONINO


