
 

 
 

Originale di Determinazione del Sindaco  
 

N. 2      del 14-01-2016 
 

 
 
 

 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 
Richiamate: 

• la propria determinazione n. 16 del 9 luglio 2013 con la quale sono stati nominati gli assessori 
comunali componenti della Giunta Comunale, a seguito delle elezioni amministrative del 9 e 10 
giugno 2013; 

• la propria determinazione n. 18 del 02.08.2013 con la quale si è provveduto alla destinazione 
degli assessori nominati ai singoli rami dell’amministrazione ed all’attribuzione delle relative 
deleghe; 

Atteso che con nota prot. n. 529 dell’11.01.2016 la dott.ssa Francesca Accardo ha rassegnato le proprie 
inderogabili dimissioni dalla carica di Assessore Comunale; 

Considerato di dovere procedere alla nomina di un nuovo Assessore al fine di ricostituire il plenum 
dell’organo esecutivo; 

Ritenuto  di dovere implementare l’attività amministrativa volta al rilancio delle attività dell’Ente per il 
perseguimento dell’interesse pubblico ed il raggiungimento di più elevati livelli qualitativi della 
mission dell’Amministrazione Comunale alla luce della complessità delle nuove procedure 
amministrative e contabili imposte dall’introduzione del nuovo sistema  di finanza pubblica e di 
tutti i procedimenti consequenziali; 

Valutato  a tal fine di dovere fare ricadere la scelta su un soggetto che sia munito delle necessarie 
competenze e di spiccata esperienza maturata nel campo amministrativo in modo da potere 
garantire il perseguimento di elevati standard qualitativi dell’azione di governance;  

Visto l’art. 156, comma 8, del Testo coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti 
Locali ex art. 12 della L.R. 26.08.1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto  lo Statuto comunale; 
Visto             l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi in premessa cennati: 

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Nomina assessore comunale e attribuzione delle relative 
deleghe. 



1)  di nominare assessore comunale il sig. Bulgarello Angelo nato a Partanna ( Tp) il 18.11.1967 ed ivi   
residente in Vicolo Sacramentello n. 5. 

2)    di attribuire al nuovo assessore nominato le seguenti competenze: 
 
 

 
 
 

 
BULGARELLO ANGELO 
nato a Partanna (Tp) il 18.11.1967 

 
- Famiglia e Politiche sociali 
- Pubblica Istruzione 
- Pari opportunità e Politiche di genere 
- Beni Culturali e Ambientali 
- Patrimonio Artistico Storico e Monumentale 
- Sport e Politiche Giovanili 
- Turismo e Spettacolo 

 
 
3) Gli assessori di cui alle precedenti determinazioni sindacali n.16 del 09.07.2013 e n. 18 del 02.08.2013 

mantengono le seguenti competenze: 
 
 
 
 

 
 
ZINNANTI ANTONINO 
Nato a Partanna(TP) il 02.04.1969 

- Vice Sindaco 
- Bilancio e Finanze 
- Patrimonio Comunale 
- Innovazione Tecnologica 
- Comunicazione 
- Servizi Demografici 
- Servizi Cimiteriali 
- Decoro Urbano e servizi alla Città 

 
 
 
 

 
LA ROSA NICOLO’ 
Nato a Castelvetrano(TP) il 24.04.1964 

- Lavori Pubblici 
- Urbanistica  
- Ricostruzione Privata e Pubblica  
- Problematiche ambientali, Ecologia ed Energie 

alternative 
- Strade esterne 
- Sanità e Igiene Pubblica 
 

 
 
 

 
ASARO MARGHERITA 
Nata a Castelvetrano (TP) il 24.06.1970 

- Sviluppo Economico e Occupazione  
- Attività Produttive 
- Politiche Comunitarie 
- Fiere e Mercati 
- Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria 

 
 

L’ assessore nominato , sig Bulgarello Angelo, inoltre, è delegato a firmare gli atti riguardanti le 
attribuzioni allo stesso delegate. 
 Il Sindaco mantiene le seguenti competenze: 
 Affari Generali 
 Contenzioso 
 Personale 
 Polizia Municipale 
 Protezione civile 
 Emigrazione ed immigrazione 
 Alloggi Popolari 
Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 156, comma 10, del Testo 

coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali) ( ex art. 12 della L.R. 
26.08.1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni). 



 Ai sensi della citata disposizione viene trasmessa copia della presente determinazione al 
Consiglio Comunale per le valutazioni di competenza, nonché all’Assessorato Regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica  ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di 
Trapani. 

Copia delle presente viene trasmessa, altresì, al Segretario Generale, ai Responsabili di P.O., al 
Collegio dei Revisori dei Conti, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Partanna ed all’Ufficio 
Messi per la pubblicazione all’albo pretorio del Comune. 
 
 
 
 
 

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.SSA Nastasi Doriana 
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