COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

Determinazione n° 004

del 08.01.2019

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE COMUNALE : Sig. Vito Giovanni BONO

IL SINDACO
Richiamata la propria determinazione n° 023 del 05 marzo 2018, avente ad oggetto: “nomina
della Giunta Municipale”;
Dato atto che il Sig. Vito Firreri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore,
con nota del 04 gennaio 2019, prot. gen. n. 277 ;
Vista la propria determinazione n. 30 del 07 marzo 2018 avente ad oggetto : “Assegnazione
deleghe all’Assessore Vito Firreri”;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del nuovo Assessore e ricomporre il quorum strutturale
dell’Organo giuntale;
Visto l’art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, nel testo risultante per effetto delle
modifiche apportate dall’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6;
Atteso che, per effetto delle suddette modifiche, la carica di componente della Giunta è
compatibile con quella di Consigliere comunale e che la Giunta non può essere composta da
Consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti;
Dato atto che il Sig. Vito Giovanni Bono, nato a Ragusa il 10 marzo 1968 è stato eletto
Consigliere Comunale nelle consultazioni amministrative del 16 e 17 novembre 2014, nella lista
“Democrazia e Libertà”;
Acquisite le dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità,
inconferibilità e che lo stesso è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, come da
dichiarazioni rese;
Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali;

NOMINA
Il Sig. Vito Giovanni BONO, nato a RAGUSA il 10 MARZO 1968, Assessore del Comune di
Campobello di Mazara e quindi componente della Giunta Comunale, con assegnazione delle
seguenti deleghe ai rami della pubblica amministrazione :
SERVIZI FINAZIARI, SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI INFORMATICI;
POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO ECONOMICO, ARTIGIANATO E
COMMERCIO; FRAZIONI; POLIZIA MUNICIPALE. ””
D I S PO N E
^ Che copia del presente provvedimento venga notificato all' interessato.
^ Di comunicare la superiore nomina, entro dieci giorni dall’insediamento, al Consiglio
Comunale, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, alla Prefettura U.T.G. di Trapani,
ai componenti della Giunta Comunale, al Segretario Generale ed ai dirigenti dell’Ente.
^ La pubblicazione del presente atto ai sensi di legge.

f.to

IL SINDACO
Giuseppe CASTIGLIONE

