
 

 
 

Originale di Determinazione del Sindaco  
 

N. 16      del 29-06-2018 
 

 
 
 

 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 
Premesso che : 

• in data 10 giugno 2018 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 11.06.2018 
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, cosi come modificato dall’art.1, 
comma 2, lett. b) L.R. n. 11/2015, che prevede che la Giunta Comunale è composta dal 
Sindaco e da numero quattro Assessori ; 

 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 ; 

Richiamate: 
• la propria determinazione n. 15 del 16 giugno 2018 con la quale sono stati nominati gli 

assessori comunali componenti della Giunta Comunale, a seguito delle elezioni 
amministrative del 10 giugno 2018; 

 

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Nomina assessori comunali. 



Considerato di dovere procedere alla nomina dei altri due assessori al fine di costituire il plenum 
dell’organo esecutivo e di dover procedere alla distribuzione delle relative deleghe 
assessoriali; 

Valutato  a tal fine di dovere fare ricadere la scelta su dei soggetti che siano muniti 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;  

 

Viste  le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 
dai sigg.ri  La Rosa Nicolò nato a Castelvetrano il 24/04/1964, e Bulgarello Angelo nata 
a Partanna (TP) il 18/11/1967 dalle quali si evince la sussistenza dei requisiti di 
ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità in capo ai precitati; 

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: 
1)  di nominare assessori comunali i sigg.ri: 

a. La Rosa Nicolò nato a Castelvetrano il 24.04.1964 e   residente a Partanna in Via 
Selinunte n. 72. 

b. Bulgarello Angelo nato a Partanna (TP)  il 18.11.1967 e residente a Partanna Vicolo 
Sacramentello 5 

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

assessoriali; 
3) 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. 

4) 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 

        Triolo Bernardo Giuseppe 
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