COMUNE DI CAMPOFRANCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
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Premesso:
Che in data 11 giugno 2017 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per le elezioni del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Che in base ai risultati di cui al verbale dell’adunanza dei Presidenti di sezione elettorale,
sottoscritto in data 12 giugno 2017, lo scrivente è stato proclamato eletto Sindaco del
Comune;
Che in conformità al disposto dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 7 del 26/8/92, il Sindaco
eletto al primo turno di votazione nomina la Giunta, i cui componenti sono, per questo
Comune, in numero di TRE, in osservanza dell'art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 26/06/2015,
n.11, e dell'art. 23, comma 1, dello Statuto Comunale, in possesso delle condizioni di
eleggibilità e di quelle previste dal su citato art. 12, nonché dei requisiti previsti dagli artt.
10 e 11 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e dall'art. 63 del D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
Che ai sensi del medesimo art. 12, comma 7, il Sindaco nomina, tra gli assessori, il vice
Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di
sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4-bis, della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i.;
Che ai sensi dell'art. 22, comma 1, dello Statuto Comunale il Sindaco provvede alla nomina
del Vice Sindaco con il medesimo atto di nomina della Giunta Municipale;
Vista la Circolare n. 7 – prot. n. 11514 datata 20/07/2015, dell’Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica, recante: “Legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. "Disposizioni in

materia di composizione dei Consigli Comunali e delle Giunte Comunali, di status degli
amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie”;
Visto lo Statuto Comunale;

DECRETA
Per le motivazioni in premessa richiamate, che qui si intendono riportate e trascritte,
costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

per
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1. Di nominare la Giunta Comunale di Campofranco nelle persone dei Signori:
Francesca Di Giovanni, nata a Palermo il 17/02/1985
Franca Calogera Zarbo, nata a Campofranco il 10/10/1969
Schillaci Calogero,
nato a Campofranco l'11/2/1947
2. Di dare atto che i predetti componenti sono in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti
per la carica di assessore e non si trovano in nessuno dei casi di incompatibilità, né
incorrono nelle ipotesi ostative all’esercizio della carica secondo la normativa in premessa
richiamata.
3. Di nominare Vice Sindaco del Comune la predetta Sig.ra Francesca Di Giovanni.
4. Di dare atto che qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Sindaco, farà le veci del
Sindaco, in successione, il componente della Giunta più anziano di età.
5. Di dare, altresì, atto che gli assessori come sopra nominati, prima di essere immessi
nell’esercizio delle proprie funzioni, dovranno prestare giuramento, secondo la formula
stabilita per i consiglieri comunali, così come previsto dall’art. 15, comma 2, della L.R. n.
7/1992, e s.m.i..
6. Di delegare agli Assessori Comunali sopra richiamati, i seguenti rami dell’Amministrazione:
Assessore – Vice Sindaco: Francesca DI GIOVANNI
Politiche culturali - Pubblica istruzione - Attività ricreative e culturali - Turismo - Politiche giovanili Tradizioni popolari
Assessore: Franca Calogera ZARBO
Politiche sociali e socio assistenziali - Volontariato - Servizi cimiteriali
Assessore: Calogero Schillaci
Politiche ambientali - Ecologia - Igiene - Sanità - Agricoltura - Verde pubblico

Lo scrivente mantiene per se i rami inerente: Politiche economiche, Bilancio, Sport, Personale e
Viabilità, nonché eventuali altri servizi non delegati col presente atto.
Disporre la trasmissione della presente, ai fini dell’accettazione della nomina, agli assessori
sopra designati.
Disporre, altresì, la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, all’Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla Prefettura di Caltanissetta, nonché al
Responsabile dell’Area di Vigilanza per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
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