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E.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp.c.

Ai Sigg.ri Assessori comunali

Al Sig. Segretario Generale

AI Sig. , 'ice Segretario Generale

Al/'L'RP

Alla Ragioneria GeneralezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ominare Assessore della Giunta Comunale il Don. Luciano Abbonato nato a Palermo il

con attribuzione allo stesso delle deleghe al Bilancio. al Patrimonio. alle Risorse Fi

e ai Servizi Cimiteriali.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DETERMINA

Visto l'art. 46 del vigente Statuto Comunale

Precisato che prima della immissione nella carica de qua - che avverrà a seguito del prescrittozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gimUlllerrto---saranno rese e depositate, a cura del nominando Assessore. presso la Segreteria

Generale. le dichiarazioni di cui all'art. 58 del dl.gs. n. 267/2000:

Visti gli arrt. 6 e 12 della l.r. n. 7/92 e ss.mm.ii.:

Atteso che, con nota prot. n. 602670 del 20/0812012. lo scrivente ha invitato il Settore Risorse

Umane a sospendere]' esecuzione del citato provvedimento sindacale e dell' atto di indirizzo di cui

alla precedente deliberazione di Giunta Comunale n. I~ l del 6 agosto 20 12~

Valutato di poter attribuire le funzioni di Assessore al Bilancio. al Patrimomo. alle Risorse

Finanziarie e ai Servizi Cimiteriali al Dott. Luciano Abbonala. possedendo lo stesso adeguate

qualità professionali, in considerazione della relativa nomina quale Direttore Generale della

Amministrazione Comunale giusta determinazione sindacale n. 234/DS dellO/OS/lOl?:

Ritenuto di dover procedere alla nomina di un Assessore. in sostituzione del predetto

dimissionario. e con attribuzione delle medesime deleghe sopra citale:

Preso atto delle dimissioni rassegnate dal predetto Assessore. Dott. Ugo Marcheui. iI 16 agosto

2012. ed acquisite in pari dala:

Considerato che. con il predeno provvedimento. il Dott. Ugo Marchetti è stato nominato Vice

Sindaco-Assessore al Bilancio. al Patrimonio. alle Risorse Finanziarie e, da ultimo. ai Servizi

Cimiteriali giusta delega di.cui alla Dota prot. n. 498137 del 03/07/2012: .;

Richiamata la determinazione sindacale n. 116/DS od 24/U5/2Q12 con la quale sono stati nominati

gli Assessori della Giunta Comunale con attribuzione delle rispettive deleghe:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IL SINDACO
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all' Assessore Dott. Luciano Abbonato anche le deleghe afferenti all'attuazione del programma

elettorale del Sindaco, nel cui ambito devono farsi rientrare le attribuzioni ricornprese all'internozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dell' Area della "Direzione Generale. Sviluppo e Pianificazione strategica", ferm e restando le

deleghe già conferite gs. nota prot. n. 4945 del 21/06/2012.

CONFERISCE

Ritenuto, per quanto sopra. di dover provvedere ad una integrazione delle deleghe già conferite con

la citala Determinazione sindacale n. 237/2012

Vista la nota prot. n. 4945 del 21/06/2012 COIl la quale è stata conferita all' Assessore Tullio Giuffrè

la delega in materia di gestione delle politiche afferenti al Piano Strategico del Comune di Palermo:

Ritenuto di dover attribuire, altresì, al predetto Assessore anche le deleghe afferenti allattuazione

del programma elettorale del Sindaco, nel cui ambito devono l'arsi rientrare le attribuzioni

ricornprese al]' interno del!' Area della "Direzione Generale, Sviluppo e Pianificazione strategica ":

Vista la Determinazione Sindacale 11. 237/1)S del 21/08/2012 con In quale sono state conferite al

Doti. Luciano Abbonato le deleghe al Bilancio. al Patrimonio. alle Risorse Finanziarie ed ai Servizi
Cimiteriali;

IL SINDACO

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti

AI Sig. Segretario Generale

Ai Sigg. Assessorie.p.c.

AI Sig. Assessore Tullio Giuffrè

AI Sig. Assessore Luciano AbbonatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

--------------------------------------------------------------------
Oggetto: Deleghe Assessoriali.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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