
Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA

SINDACO

CIG:

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 8   del 15-05-2017

N. Generale 164   del 15-05-2017

Il Sindaco

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,  ;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

Oggetto: REVOCA ASSESSORI COMUNALI



Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento  , indicata in premessa ed
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola
propria integralmente.

IL SINDACO
f.to Dott. VITO SCIORTINO
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SINDACO

Preliminare n. 4 del 15-05-2017

Il Responsabile del Procedimento

Viste
la propria Determinazione n. 07 del 10/06/2014, con la quale si è proceduto alla nomina della
Giunta Municipale del Comune di Calatafimi Segesta, a seguito delle risultanze delle elezioni
amministrative del 25 Maggio 2014;
le proprie Determinazioni nn. 08, 09, 10, 11 del 10/06/2014, con le quali sono stati nominati alla
carica di Assessori Comunali, rispettivamente, i Sigg.ri: Pietro Cannizzaro, Gioacchino Tobia,
Caterina  Verghetti, e Rosario Vivona;
la propria Determinazione n. 12 del 12/06/2014, con la quale sono state attribuite le deleghe agli
Assessori Comunali nominati;
la propria Determinazione n. 13 del 12/06/2014, con la quale è stata conferita la carica di vice
Sindaco all’Assessore Caterina Verghetti;
la propria Determinazione n. 22 del 04/09/2014, con la quale è stata parzialmente modificata la
menzionata Determinazione n. 12/2014;

Dato atto che, a seguito delle dimissioni dalla carica di Assessore Comunale rassegnate dal sig. Rosario
Vivona, con propria Determinazione n. 22 del 19/06/2015, si è provveduto alla nomina del Sig. Aldo
Marchingiglio quale componente della Giunta Comunale;
Riconosciuti ed apprezzati l’impegno, la dedizione e l’abnegazione espressi dagli Assessori nello
svolgimento delle attività istituzionali afferenti le attribuzioni loro conferite;
Valutata, tuttavia,  la necessità di ridare impulso all’azione amministrativa, rafforzare la rappresentatività
dell’organo esecutivo stante l’intervenuta decadenza del Consiglio Comunale ed implementare il
perseguimento degli obiettivi strategici contenuti nel programma di mandato;
Visto l'art. l2 c. 9 della L.R. n. 07/1992 e ss.mm.ii., a mente del quale “il Sindaco può in ogni tempo
revocare uno o più componenti della Giunta;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla revoca di tutti gli incarichi assessoriali attribuiti;
Dato atto che  la motivazione del provvedimento di revoca dall’incarico di uno o più Assessori può
basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al
Sindaco ( cfr ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 12/10/2009 n. 6253);
Ritenuto, inoltre, che, per la revoca dell’incarico di Assessore Comunale, non è necessaria la
comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento (cfr ex multis Consiglio di Stato, Sez. V,
Sent. 21/01/2009 n. 280);
Visto l’art. 12 della L.R. n. 07/1992 e ss.mm.ii.;
Visto l’O.A.EE.LL.;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Oggetto: REVOCA ASSESSORI COMUNALI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SI PROPONE

f.to

Revocare, per le motivazioni espresse, le proprie precedenti Determinazioni nn. 07, 08, 09, 10, 11
del 10/06/2014, n. 12 e n. 13 del 12/06/2014, n. 22 del 04/09/2014 e n. 22 del 19/06/2015;
Di Revocare, per l’effetto, gli incarichi di Assessore Comunale e Vice Sindaco conferiti alla Sig.ra
Caterina Verghetti;
Di Revocare, per l’effetto, l’incarico di Assessore Comunale conferito al Sig. Pietro Cannizzaro;
Di Revocare, per l’effetto, l’incarico di Assessore Comunale conferito al Sig. Gioacchino Tobia;
Di Revocare, per l’effetto, l’incarico di Assessore Comunale conferito al Sig. Aldo Marchingiglio;
Di Avocare a sé le attribuzioni delegate ai predetti, nelle more della nomina dei componenti
della Giunta Comunale;
Di Notificare copia del presente provvedimento agli interessati;
Di Trasmettere copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 c. 10 L.R. n. 07/1992 e ss.mm.ii.,
 al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale alle
AA.LL. e Funzione Pubblica, alla Prefettura UTG di Trapani;
Di Trasmettere altresì, copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore;
Di Pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente nelle apposite sezioni.
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 164 del 15-05-2017, viene pubblicata all’albo
pretorio on-line del portale www.comunecalatafimisegesta.gov.it per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 15-05-2017.

N. Reg. Albo:  537

Calatafimi Segesta, lì 15-05-2017

SEGRETARIO
COMUNALE

f.to Dott. Lo Biundo Leonardo


