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C O MU NE D I M I NEO 
Città Metropolitana di Catania 

Determinazione Sindacale n. dela ~/()/~/f 
IL SINDACO 

Richiamato il verbale del Presidente dell'Adunanza dei Presidenti dei seggi datato 13 giugno 2018, 

assunto agli atti di questo Ente in data 14/06/2018 al nO 8901 , con il quale è stato proclamato eletto 

Sindaco del Comune di Mineo il Sig. Giuseppe Mistretta; 

Considerato, altresì , che ai sensi del comma 8 dell 'art. 12 della 1.r. 7/92, e successive modifiche ed 

integrazioni, il Sindaco può delegare a singoli Assessori determinate sue attribuzioni; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali della Regione Siciliana 15/03/63 n. 16 e ss.mm.ii.; 

Vista la Circolare n. 12 del 23.06.2017, trasmessaci dall 'Assessorato Regionale delle Autonomie 

Locali e della Funzione Pubblica con nota n. 8350 del 18/06/2018 ed assunta al Ns. prot. n. 9109, 

recante disposizioni relative agli adempimenti della prima adunanza dei Consigli Comunali; 

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina 1 ° della Gi unta Municipale; 


DETERMINA 

Di nominare Assessore designato secondo l'art. 12, comma l, della 1.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 
8, comma 8, della I.r 35/97 il sig. Amato Giovanni, nato a Catania il 09/07//961, il quale prima di 
essere ammesso nella sua funzione dovrà prestare giuramento secondo la formula prescritta e rilasciare 
dichiarazione in ordine ad eventuale incompatibilità per l' esercizio delle funzioni di Assessore 
Comunale con delega alla trattazione, alla firma, all'emanazione di provvedimenti e con ogni 
responsabilità per le attribuzioni demandate: Bilancio, Patrimonio, Rapporti con il Consiglio 
Comunale, Trasparenza e Partecipazione. 
Di nominare Assessore designato secondo l' art. 12, comma 1, della 1.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 
8, comma 8, della l.r 35/97 il sig. Noto Mario Agrippino, nato a Caltagirone il 23/12/1988 il quale 
prima di essere ammesso nella sua funzione dovrà prestare giuramento secondo la formula prescritta e 
rilasciare dichiarazione in ordine ad eventuale incompatibilità per l'esercizio delle funzioni di 
Assessore Comunale con delega alla trattazione, alla firma, all'emanazione di provvedimenti e con 
ogni responsabilità per le attribuzioni demandate: Ecologia, Polizia Locale, Personale, Attività 
Produttive, Agricoltura, Randagismo, Toponomastica, Urbanistica, Protezione Civile, Sport 
Turismo e Spettacolo, Cultura ed Impianti Sportivi, Formazione Professionale e Politiche 
Attive del Lavoro, Museo, Biblioteca, Aree Archeologiche. 
Di nominare Assessore non designato il sig. Macedone Francesco, naia a Catania il 09/10/1963, il 
quale prima di essere ammesso nella sua funzione dovrà prestare giuramento secondo la formula 
prescritta e rilasciare dichiarazione in ordine ad eventuale incompatibilità per l'esercizio delle 
funzioni di Assessore Comunale con delega alla trattazione, alla firma, all'emanazione di 
provvedimenti e con ogni responsabilità per le attribuzioni demandate: Lavori Pubblici, Servizi 
Cimiteriali, Ambiente ed Energia, Contenzioso, Manutenzione e Servizi, Strade Comunali, 

http:ss.mm.ii


4) 	 Di nominare Assessore non designato il sig.ra Provenzano Febronia nata a Mineo il 19/04/1975 il 
quale prima di essere ammesso nella sua funzione dovrà prestare giuramento secondo la formula 
prescritta e rilasciare dichiarazione in ordine ad eventuale incompatibilità per l'esercizio delle 
funzioni di Assessore Comunale con delega al la trattazione, alla firma, all'emanazione di 
provvedimenti e con ogni responsabilità per le attribuzioni demandate: Servizi Sociali, Politiche 
Giovanili, Pari Opportunità, Politiche Scolastiche, Asilo Nido. 

5) 	 Di nominare l'Assessore con funzione di Vice Sindaco il Signor Amato Giovanni 
6) 	 Dì disporre che copia della presente sia trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri, al Comando di 

Pol izia Municipale, alla Prefettura all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica, AI Presidente del Consiglio Comunale di Mineo, al Segretario del Comune di Mineo, ai 
Resp. di Posizione Organizzativa del Comune di Mineo ed al Collegio dei Revisori dell'Ente. 

Dalla Residenza Municipale, 2 O GIU. 2010 
IL SINDACO 

(dott. Giuseppe Mistrett 



La presente Determinazione Sindacale, con oggetto: Nomina Assessori Comunali, è stata pubblicata 

, 2OGIU. 2018 O LuG. 2018ali Albo Comunale dal. ... .. . .. . .. . ...... . ........... . . al .... . . .. . .. . ......... ....... .... .. 


Il Messo 
Mineo, Il . ................ . II Segretario Comunale 
a •••••••••••••••••••••••••• • 

.................. .. ....... _.... . 


-. ( 



CO M UNE DI M I NEO 
Città Metropolitana di Catania 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO 

Macedone Francesco 

L'aIU1o duemiladiciotto addì venti del mese di giugno alle or~ 2" <00 
nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Mineo, avanti a me, dotto Carmelo Cunsolo 

Segretario Comunale si è presentato il sig. Macedone Francesco, nato a Catania il 

09/10/1963, il quale essendo stato nominato Assessore Comunale con Determina 

Sindacale nO CF del ~ /12 tiJ.JJ(i> , effettua il giuramento disciplinato 
r I 

dal 2° comma dell'art. 15 della legge regionale 26 .8.1992, n° 7, pronunciando la 

seguente formula: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della 
Repubblica e della Regione". 

Del che si è redatto il presente verbale di giuramento. 



CO M UNE DI MI NEO 
Città Metropolitana di Catania 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO 

Provenzano Febronia 

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di giugno alle ore)!; (IJ{J,/ /t./~ Ir 
nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Mineo, avanti a me, dotto Carmelo Cunsolo 

Segretario Comunale si è presentata la sig.ra Provenzano Febronia nata a Mineo il 

19/04/1 975, la quale essendo stata nominata Assessore Comunale con Determina 

Sindacale n° fi- del b(otA@.-/@ , effettua il giuramento disciplinato 

dal 2° comma dell'art. 15 della legge regionale 26.8.1992, n° 7, pronunciando la 

seguente formula: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della 
Repubblica e della Regione". 

Del che si è redatto il presente verbale di giuramento. 

IL SrNDACO 

t~.A:.. 
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C O M UNE DI MINEO 

Città Metropolitana di Catania 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO 

Noto Mario Agrippino 

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di giugno alle ore AJ. 0<2 ( k h- ~ 
nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Mineo, avanti a me, dotto Carmelo Cunsolo 

Segretario Comunale si è presentato il sig. Noto Mario Agrippino, nato a 

Caltagirone il 23/J2/ J988, il quale essendo stato nominato Assessore Comunale con 

Determina Sindacale n° cCt=- del--to!e6/ )Q I ~ , effettua il giuramento 

disciplinato dal 2° comma dell'art. 15 de\1a legge regionale 26.8 .1992, n° 7, pronun

ciando la seguente formula : 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della 
Repubblica e della Regione". 

Del che s; è redatto il presente verbale di giuramento. 



C O MUNE DI M INEO 
Città Metropolitana di Catania 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO 

Amalo Giovanni 

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di giugno alle or~ 0'" ! <A-"-' h 1 

nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Mineo, avanti a me, dott. Carmelo Cunsolo 

Segretario Comunale si è presentato il sig. Amato Giovanni, nato a Catania il 

09/07/1961 , il quale essendo stato nominato Assessore Comunale con Detennina 

Sindacale n° et t del )'i}-fOb~ \6> , effettua il giuramento disciplinato 
l 2 

dal 2° comma dell'art. 15 della legge regionale 26.8.1992, n° 7, pronunciando la 

seguente formula : 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della 
Repubblica e della Regione". 

Del che si è redatto il presente verbale di giuramento. 

L 'ASSESSORE COMUNALE 

Afr)d 
IL SINDACO Mu " ",-,-,E 

gkL 


