
Oggetto: Nomina Assessori e attribuzioni deleghe

DETERMINAZIONE SINDACALE
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Comune di Palermo
U fficio di Gabinetto del S indaco



Di delegare i nominati Assessori alla sottoscrizione di accordi di partenariato e cooperazione

afferentizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAal ramo oggetto delle rispettive deleghe, i quali avranno cura di dare tempestiva

comunicazione allo scrivente dell'avvenuto perfezionamento dei medesimi."

Assegnare all'Assessore Arch. Giuseppe Gini, oltre alle deleghe già attribuite, anche quella relativa

allo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sport e Gestione Impianti Sportivi.

superiore.

ilDi nominare Assessore della Giunta comunale il Prof. Gianfranco Rizzo nato a

con attribuzione allo stesso delle deleghe a:

• Energia, Innovazione, Comunicazione TLC e URP, Fondi Europei, Rapporti funzionali

con AMG e SISPI AeRapporti funzionali con Università, centri di ricerca e formazione

Di nominare Assessore della Giunta comunale l'Ing. Sergio Marino nato a Palermo il

con attribuzione allo stesso delle deleghe a:

• Parchi, Verdepubblico, Giardini storici ed aree protette, Ambiente, Igiene e Sanità, Diritti

degli animali e Rapporti funzionali con RAP, RESET e Palermo Ambiente.

Di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Assessori dell'Ing. Cesare Lapiana nato a Palermo

il e del Prof. Francesco Maria Raimondo nato a Calstelbuono

DETERMINA

VISTO lo statuto comunale con specifico riferimento agli artt. 45 e 46;

VISTI gli artt. 6 e 12 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii.;

ACQUISITE le dichiarazioni in relazione alla insussistenza di cause di inconferibilità o

incompatibilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

VAL UTA TO di potere attribuire le funzioni di Assessori all'Ing. Sergio Marino ed al Prof.

Gianfranco Rizzo anche in considerazione delle particolari qualità professionali dagli stessi

possedute rilevabili dai dai curricula agli atti d'ufficio;

RITENUTO doversi procedere alla nomina di due nuovi Assessori a cui conferire le deleghe dei

summenzionati amministratori dimissionari;

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate dagli Assessori Ing. Cesare Lapiana e del Prof.

Francesco Maria Raimondo;

VISTA la determinazione sindacale n. 116IDS del 24/05/2012 ed i successivi provvedimenti di

integrazione e modifica in ordine ai quali sono stati nominati i Signori Assessori e conferite le

rispettive deleghe;

IL SINDACO



Di dare atto che devono intendersi revocati tutti i precedenti provvedimenti incompatibili con il

presente.

Di trasmettere copia della presente al Sig. Segretario Generale, dandogli mandato di informare i

Sigg. Dirigenti del Comune.

Di notificare il presente provvedimento agli interessati.

Di trasmettere copia del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall' art. 12, commi 9 e

IO, della L.R. 7/92 al Consiglio Comunale, per il tramite del Sig. Presidente, nonché all' Assessorato

Regionale delle Autonomie Locali.


