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IL SINDACO

PREMESSO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 12 della L.R. 7/92, e successive modifiche ed
integrazioni, il Sindaco può delegare determinate sue attribuzioni a singoli Assessori;

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

VISTE le proprie Determinazioni:

n. 67 del 20.06.2018;
n. 83 del 26.11.2018;
n. 08 del 07.11.2019;
n. 03 del 12.02.2020;

VISTA la comunicazione di dimissioni dalla carica di Assessore della Sig.ra Febronia
Provenzano, acquisita al Protocollo Generale di questo Ente con nota   11297 del 16.07.2021;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad una ricomposizione della Giunta Municipale

DETERMINA

Di nominare Assessore ai sensi della L.R. n. 7/92, così come modificato dalla L.R. 35/97, la1.
Sig.ra Giovanna D’AMPLO, nata a Caltagirone, il 13.12.1975, la 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 seguenti rubriche: Servizi Sociali, Pari
Opportunità, Politiche scolastiche, Asilo Nido.

Di rimodulare le deleghe all’Assessore CERAULO Maurizio, nato a Catania il 07.10.1959,2.
            Vice Sindaco, nominato con D. S. n. 5/2020, con delega alla trattazione, alla firma,
            all’emanazione di provvedimenti e con ogni responsabilità per le seguenti rubriche:
            Rapporti con il Consiglio Comunale, Politiche Culturali, Protezione Civile, Bilancio e
            Patrimonio.

Di confermare le deleghe conferite con D.S. n. 3/2020 all’Assessore MACEDONE3.
Francesco.

Di confermare le deleghe conferite con D.S. n. 4/2020 all’Assessore SINATRA Cinzia4.
Gloria Agrippina Domenica.

Di dare atto che, a seguito delle suddette nomine, la Giunta Municipale risulta così5.
            composta:

MACEDONE Francesco, nato a Catania il 09.10.1963;�

D’AMPLO Giovanna, nata a Caltagirone il 13.12.1975;�

CERAULO Maurizio, vice Sindaco, nato a Catania il 07.10.1959;�

SINATRA Cinzia Gloria Agrippina Domenica, nata a Catania il 22.09.1981;�
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Di disporre che copia della presente venga trasmessa:6.

Comando Stazione dei Carabinieri di Mineo;-

Comando di Polizia Municipale;-

Prefettura di Catania;-

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;-

Presidente del Consiglio Comunale;-

Segretario Comunale;-

Responsabili di Posizione Organizzativa;-

Collegio dei Revisori.-

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni7.
consecutivi nonché in forma permanente sul sito istituzionale del Comune di Mineo
nell’apposita sottosezione “Amministrazione trasparente”.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto l’OREL 15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;
Ravvisata, per quanto sopra la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e1)
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;2)
DI ATTESTARE la regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai3)
sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mineo 19-07-2021 Il Sindaco
Fto  Mistretta Giuseppe
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.      805      Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del

Comune, dal           19-07-2021           al           03-08-2021           ad ogni effetto di pubblicità legale, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

Il Sindaco
F.to  Mistretta Giuseppe

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:


