
 

 

 

Originale di Determinazione del Sindaco  
 

N. 16      del 09-07-2013 
 

 

 
 

 
 
 

IL SINDACO 
 

 

Premesso che : 

in data 09 e 10 giugno 2013 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per le elezioni del 

Sindaco e del consiglio Comunale ; 

a seguito delle suddette elezioni il Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale in data 

11.06.2013 ha proceduto alla proclamazione del Sindaco ; 

Visto l’art. 12, comma 1, della L.r. n.7/1992 e ss.mm.ii., il quale prevede che il Sindaco eletto 

nomina la Giunta, comprendendo anche gli Assessori proposti all’atto della presentazione 

della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per 

l’elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco ; 

Visto l’art. 33 della L.r. 142/90, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e) della L.r. n. 

48/1991 e ss.mm.ii., e sostituito dall’art. 1 della L.r. n. 22/2008, nonché integrato dall’art. 4 

della L.r. n. 6/2011, che prevede che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un 

numero di Assessori che non deve essere superiore al 20% dei componenti dell’organo 

elettivo di riferimento e che non deve essere inferiore a quattro ; 

Visto l’art. 4, comma 3, della L.r. n. 6/2011 il quale prevede che la Giunta è composta in modo 

da garantire la rappresentanza di entrambi i generi ; 

Visto il Testo coordinato della leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali ; 

Visto lo Statuto comunale ; 

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Nomina della Giunta Comunale a seguito delle elezioni 
amministrative del 9 e 10 giugno 2013 



D E T E R M I N A 

1)  Di Nominare Assessori comunali, componenti della Giunta Comunale i seguenti Signori: 

1 ASARO MARGHERITA, nata a Castelvetrano(TP) il 24/06/1970, residente a Partanna (TP) in  c/da 

Raffe s.n.c. 

2 ZINNANTI ANTONINO, nato a Partanna il 02/04/1969, residente a Partanna (TP) in via Antonio 

Sanfilippo, 15 

3 ACCARDO FRANCESCA MARIA GRAZIA, nata a Trapani il 09/03/1965, residente a Partanna (TP) 

in Viale Risorgimento, 46  

4 LA ROSA NICOLO’, nato a Castelvetrano (TP) il 24/04/1964, residente a Partanna  in via 

Selinunte, 72 

 

2)  Di Nominare quale Vice Sindaco l’Assessore Zinnanti Antonino 

3)  Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’attribuzione delle deleghe 

assessoriali ; 

4) Notificare il presente provvedimento agli Assessori nominati e, ai sensi dell’art. 12, comma 

10 della L.r. n. 7/1992 

5) Trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale e all’Assessorato 

Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla Prefettura-Ufficio Territoriale 

del Governo di Trapani, alla Stazione dei Carabinieri di Partanna, al Segretario Generale ed 

ai Responsabili di Settore. 

6) Di pubblicare all’albo pretorio on line del Comune il presente provvedimento in forma 

integrale. 

 

 

 

 

 
IL SINDACO 

Nicolo' Catania 



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, comma 5, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  
 

Partanna,            
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

                                       DOTT. GIAMBALVO GIOVANNI 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

       DOTT MAGGIO CALOGERO 

   

 

 


