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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

Determinazione del Sindaco n° 13 del 08/03/2018 

SINDACO 

   

  

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE GIUNTA COMUNALE DOTT. D'AMICO 

GIANLUCA. 

 

 

 

Visto il proprio provvedimento n. 13 del 28.06.2016 con il quale si è provveduto alla nomina della 

Giunta Comunale; 

Visto, altresì, il proprio provvedimento n. 15 del 28.06.2016 con il quale si è provveduto ad 

attribuire le deleghe per le funzioni agli Assessori Comunali; 

Visto, ancora, il proprio provvedimento n. 7 in data 16.01.2018 con la quale si è provveduto a 

ridistribuire le deleghe per le funzioni agli Assessori Comunali; 

Vista la nota in data 08.03.2018 prot. n. 4700 con la quale l’Assessore Comunale Prof. Giovanni 

Savia ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica; 

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di altro Assessore in sostituzione del 

precitato Assessore dimissionario; 

Ritenuto nominare in sostituzione del Prof. Giovanni Savia, dimissionario, il Dott. D’Amico 

Gianluca nato a Catania il 22.06.1995; 

Visto l’art.12 comma 9 della L.R. 26.08.92 n.7 e successive modifiche ed integrazioni; 

Ravvisata, per quanto sopra, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Viste le Leggi che regolano la materia; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

D E T E R M I N A 

 
Per le ragioni espresse in premessa: 

 

1. Prendere atto delle dimissioni dell’assessore Prof. Giovanni Savia, comunicate con nota 

prot. 4700 del 08.03.2018. 

2. Nominare il Dott. D’Amico Gianluca nato a Catania il 22.06.1995 e residente a Ramacca in 

Viale Libertà n.99 Assessore di questo Comune in sostituzione del Prof. Giovanni Savia, 

dimissionario. 

3. Dare atto che l’Assessore Comunale sopra nominato è in possesso dei requisiti di 

eleggibilità richiesti per la elezione a Consigliere Comunale ed alla carica di Sindaco e non 

si trova in situazione alcuna di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge che 

regolano la materia. 
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4. Dare atto, altresì, che ai sensi del comma 10 dell’art.12 della L.R. n.7/92, il presente 

provvedimento è immediatamente esecutivo e che sarà comunicato al Consiglio Comunale, 

alla Prefettura UTG ed all’Assessorato Reg.le alla Famiglia. 

5. Disporre la notifica del presente all’Assessore come sopra nominato il quale fin da ora è 

invitato a presentarsi immediatamente nelle ore e giorni d’Ufficio presso la Segreteria 

Comunale per la prestazione del giuramento prescritto dall’art.15 della L.R. n.7/92 prima di 

essere immesso nell’esercizio delle sue funzioni. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Michela Allegra 

 

Ramacca,  08/03/2018 Il Sindaco 

 LIMOLI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. 

 
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale  


