
COMTINE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COPIA

DETERMINA SINDACALE

N. /8 urr,

òCCBttO: Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione
Tomasi di LamPedusa"

Iniziativa della proposta: Sindaco

f.to dott. Francesco Valenti
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IL SINDACO

- Vista la deliberazione del C.C. n.20 del 2 giugao 1998, relativa alla costituzione dell'Istituzione
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, resa esecutiva dal co.RE.co. il 9-7-1998 Dec. s2l5/4863.

- Preso atto che a seguito delle Elezioni Amministrative dell' 11 Giugno 2017 è stato eletto Sindaco
il dott. Francesco Valenti.

-Visto I'art.7 dello Statuto, che recita "Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione awerrà
comunque, ad ogni rielezione del Sindaco".

- Visto I'art.8 dello Statuto dell'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che così dispone: " Il
Consiglio d'Amministrazione è composto dal Sindaco o dal suo delegato che lo presiede e da 6 (sei)
membri nominati dal Sindaco".

- visto il comma 3" dell'art. 12 ed i commi 1' e 2" dell'art. 13 della L.R. n.7 del 26-08-1992 e
successive modifiche ed integrazioni apportate con L.R. n.26 del 1-9-1993 art. 40 comma 1o e
art. 41 comma 1o, in ordine alla nomina dei componenti de Comune nonchè i casi di incompatibilità
previsti.

- Ritenuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sopra citate nominare i componenti del
Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

- Richiamata la propria Determina Sindacale n. 15 del 03-08-2017 con la quale è stata nominata
Direttore Scientifico dell'Istituzione " Giuseppe Tomasi di Lampedusa "la proì.ssa Vita Morreale.

- Richiamata la Determina del Presidente n. 5 del 28-06-2017 con la quale è stata nominata
direftore amministrativo dell'Istituzione " Giuseppe Tomasi di Lampedusa .; la dipendente pemice
Antonina.

-- Rilevata la necessità di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione onde garantire
il proseguo dell'attività amministrative all'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Preso atto del curriculum vitae e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilita ed
incompatibilità, depositati agli atti, dei sigg. ri:

nato il 21-03-1959 a Point D'ouillv - Francia
nata il 25-05-1976 a Sciacca
nato il 02-04-1989 a Castelvetrano

4. Mangiaracina Annalisa nata il 02-03-1992 a Sciacca
5. Montalbano Caterina natz il27-07-1956 a S. Margherita di Belìce

DETERMINA
per Ie motivazioni in premessa:

Di nominare componenti del consiglio di Amministrazione, per un,ottimale
funzionamento dell'Istituzione " Giuseppe Tomasi di Lampedusa,,, le seguenti persone:

1. Catherine Pascal
2. Ciaccio Rosanna
3. Di Prima Liborio

1. Catherine Pascal
2. Ciaccio Rosanna
3, Di Prima Liborio

nato il 21-03-1959 a Point D,ouillv - Francia
nata il 25-05-1976 a Sciacca
nato il 02-04-1989 a Castelvetrano

4, Mangiaracina Annalisa nata il 02-03-1992 a Sciacca
5. Montalbano Caterina ntta il t7-07-1956 a S. Margherita di Belìce
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell,Albo pretorio;

CERTIF'ICA

che copia della presente determina è st4ta pubblicata mediante .affissione all,Albo
Pretorio on line il giomo I IL - De - WÉ e vi rimarrà aflissa per giorni l0
consecutivi.

DallaResidenzaMunicipale, tì /6 - o& - t-.4y

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonina Ferraro

Il Messo
Catalano / Monteleone

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonina Ferraro


