
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Determinazione del Sindaco 
 

    
 
 
 

 
L’anno duemiladieci, il giorno ventuno del mese di aprile  alle ore 12.00 , nella sua 
stanza, 

IL SINDACO 
 AVV.  ALFONSO SAPIA 

VISTO l’O.R.EE.LL; 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 
dicembre 1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 
VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 

 VISTA  la L.R. 7/92; 
VISTA la L.R. n. 26/93; 

 
VISTA   la  propria  determinazione  n. 16 del 19.04.2010,  con la  quale sono 

stati  nominati  i componenti  la Giunta Comunale, senza attribuzione di deleghe dei 
settori; 

CONSIDERATO  che, per una migliore  funzionalità  del suddetto Organo, si 
rende  necessario attribuire  agli  assessori  nominati, con il  citato  atto,  dei settori 
specifici nonché  procedere  alla  nomina del Vicesindaco; 

VISTO  l’art. 12 della L. R.  n. 7/92 come   modificata  dalla L.R. n. 35/97, che 
disciplina la nomina della Giunta Comunale; 

 Tutto  ciò premesso 

DETERMINA 
 

 Di attribuire ai  sottoelencati Assessori Comunali, nominati  con Determinazione 

N° 18 

 DATA 21.04.2010 

 
OGGETTO: Attribuzione deleghe  Assessori  
 



Sindacale n. 16 del 19.04.2010, le  deleghe nei settori  a fianco   di ciascuno   di  
essi  indicate: 

 
1) Insalaco Vincenzo nato  il 28.3.1946 a Casteltermini ed  ivi  residente in Via Jan 
Palach , 40- Assessore  con delega  nei settori : 
Urbanistica – Protezione Civile – Servizi a Rete – Servizi Cimiteriali  - Commercio e 
Artigianato- Rapporti con il Consiglio Comunale, con delega  alla  firma degli atti, 
con obbligo di comunicazione preventiva al Sindaco degli atti più rilevanti da 
adottare. 
2)Vaccaro Salvatore nato a Casteltermini  il 18.07.1952 e residente a Casteltermini in 
viale Giacomo Matteotti 75/b – Assessore  con delega  nei settori : 
Politiche Sociali- Politiche Attive del Lavoro e Formazione Professionale –Polizia 
Municipale - Contenzioso, con delega  alla  firma degli atti, con obbligo di 
comunicazione preventiva al Sindaco degli atti più rilevanti da adottare. 
3)Salamone Antonio Carmelo nato  il 16.8.1955  a  Casteltermini ed ivi residente in 
via Gramsci, n. 6- Assessore con delega nei settori: 
Bilancio e Finanza - Tributi Locali - Patrimonio - Servizi al Cittadino-  Agricoltura 
con delega  alla  firma degli atti, con obbligo di comunicazione preventiva al Sindaco 
degli atti più rilevanti da adottare. 
4)Puleo Giuseppe nato a  Casteltermini il 18.10.1958 ed ivi residente    in Via On.le L. 
Giglia, n. 1/A  – Assessore con delega nei settori : 
 Ambiente - Decoro Urbano  e Verde Pubblico– Scuola – Sviluppo Economico- Igiene 
e Sanità,  con delega  alla  firma degli atti, con obbligo di comunicazione preventiva al 
Sindaco degli atti più rilevanti da adottare. 
5) Capozza Vincenzo nato  il 7.10.1976 ad Agrigento e residente in Largo R 9, n. 24, – 
Assessore con delega nei settori: 
Sport, Turismo, Spettacolo- Tempo Libero –  con delega  alla  firma degli atti, con 
obbligo di comunicazione preventiva al Sindaco degli atti più rilevanti da adottare. 

 
 Di nominare  Vicesindaco l’Assessore Insalaco Vincenzo nato  il 28.3.1946 a 

Casteltermini 
  Dare mandato  al responsabile  di P.O.  n. 1 Area Amministrativa  di provvedere  

a tutte  le incombenze consequenziali,  ivi   comprese le  notifiche ai nominati e le   
comunicazioni agli organi competenti. 

 
 

    IL  SINDACO 
Avv. Alfonso Sapia 

      


