COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DECRETO DEL SINDACO

N. 32
DATA 03.12.2019

OGGETTO: Nomina assessore comunale e attribuzione delle
relative deleghe.

IL SINDACO
Richiamate:
- la propria determinazione n. 1 del 13.06.2018 con la quale sono stati nominati gli
assessori comunali componenti la Giunta Comunale, a seguito delle elezioni
amministrative del 10.06.2018;
Atteso che con decreto del sindaco n. 30 del 03.12.2019 si è provveduto alla revoca
dell’Assessore Comunale Dott.ssa Claudia Della Gatta;
Considerato di dover procedere alla nomina di un nuovo assessore al fine di ricostituire il
Plenum dell’organo esecutivo;
Ritenuto di dover 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 governante;
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.;
DECRETA
Per i motivi in premessa cennati:
1) di nominare assessore comunale la Sig.ra Francesca Marrucci, nata a Frascati (RM) il 24.06.1972
e residente a Roma nella Via Posta Vecchia, 94 ;
2) di attribuire al nuovo assessore nominato le seguenti competenze:

Valorizzazione e Gestione Patrimonio Culturale – Turismo – Politiche Sociali – Pari Opportunità –
Politiche Giovanili – Comunicazione;
3) Gli assessori di cui alle precedenti determinazioni sindacali n. 3 del 18.06.2019, n. 1 del
16.01.2019 e n. 7 del 26.03.2019 mantengono le seguenti competenze:
-

CALDO Maurizio V. Sindaco: Risorse del Mare - Personale e Riorganizzazione Uffici
– Servizi demografici e informatici – Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie –
Rapporti con il Consiglio – Trasporti – Diritto alla Salute.

-

GUTTEREZ Antonio Maria Assessore: Patrimonio e Tributi – Gestione Immigrati –
Attività Produttive – Sportello Unico – Programmazione – Politiche di Bilancio –
Politiche attive del lavoro – Politiche dello Sport.

-

ANGELO PARISI Assessore: Pubblica Istruzione e Edilizia Scolastica – Decoro
Urbano – Rifiuti – Ciclo dell’acqua – Servizi Manutentivi – Energia e Innovazione –
Pianificazione Territoriale e Urbanistica – Ambiente – Opere Pubbliche.

L’assessore nominato, Sig.ra Francesca Marrucci, inoltre, è delegata a firmare gli atti
riguardanti le attribuzioni alla stessa delegate.
Il Sindaco mantiene le seguenti competenze:
Pianificazione – Coordinamento Servizi Cimiteriali – Protezione Civile – Partecipazione e
Trasparenza - Polizia Municipale – Agricoltura – Rapporti con il Parco.
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 della presente viene trasmessa, altresì, al Segretario Comunale, ai Responsabili di
P.O. ed all’ufficio del Messo per la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.

IL SINDACO
F.to: Dott. Vincenzo Campo

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
Dal

Al

Dalla Residenza Municipale,_________________

Prot.________________
Il Responsabile della Pubblicazione
( Marino Giovanni )

