
COMUNE DI GODRANO
Città Metropolitana di Palermo

DECRETO DEL SINDACO Nr. 11 del 12/10/2020

Oggetto: NOMINA ASSESSORE COMUNALE - ASSEGNAZIONE DELEGHE AI 
COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

Il Sindaco

Visto il decreto sindacale n.7 del 7/10/2020 con la quale è stata nominata la Giunta 
Comunale, nominando   n.3 Assessori Comunali ed nominando il Dott.Sebastiano 
Perrone Vice Sindaco;
Vista la L.R. n.3 del 3 Aprile 2019 pubblicata sulla GURS n.16 del 12/04/2019 
recante "Norme in materia di composizione della Giunta" con la quale l'art.1 
comma 1 dispone che " La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la 
presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo Statuto, cosi come 
individuato:a)nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo 
è fissato a quattro...;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina del quarto componente della Giunta 
Comunale;

Ritenuto necessario di dover assegnare le deleghe agli assessori Comunali;
Vista la L.R. 26/93;
Vista la L.R. 35/97;
Vista la L.R. 31/86;
Vista la L.R. 6/2011;
Vista la L.R. 3/2019;

DECRETA
1. Nominare componente della Giunta Comunale la Sig.ra Barone Giulia nata a 
Palermo il 20 Agosto 1983;
2. Dare atto altresì che prima dell'immissione in carica, la Sig.ra Barone Giulia 
dovra prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art.45 dell'O.R.EE.LL. 
per i consiglieri comunali e che il rifiuto del giuramento ne comporta òa relativa 
decadenza;
3. Di dare atto che la Giunta Comunale è cosi composta con le seguenti deleghe:
-Perrone Sebastiano - Vice Sindaco -Bilancio Pubblica Istruzione -etica 
professionale e legalità;
-Cannucio Mario -Cultura -Turismo-Politiche giovanili-Lavoro- Sport e Spettacolo;
-Pomara Giuseppa - Politiche Zootecniche-Agropastorali-verde pubblico-attività 
produttive;
-Barone Giulia -Servizi Sociali-Protezione Civile;
4. Dare atto che le deleghe riguardanti i lavori pubblici e personale vengono 
mantenute dallo scrivente;
5. Notificare la presente ai componenti della Giunta Comunale, al Consiglio 
Comunale nonchè alle posizione organizzative;
6. Copia del presente decreto viene pubblicato presso l'albo pretorio del Comune di 



Godrano e presso il sito istituzionale del Comune nella sezione amministrazione 
trasparente sezione organizzazione - sottosezione  Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di governo;

Godrano lì 12/10/2020
Il Sindaco

(Bellini Sebastiano Daniele )

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.


