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Re gianale dí Cahanissetta

ITRBAIE DI fNSEDLAMEI{TO DEL COMMISSARIO

,

STR-AORDD,L\RIO A
SEGTItrTO DEI,LE DaÍISSIONI DA],LA CARICA DI N.8 CONSIGLMRI
IOH CO}ISEGUENTE N[A]\-CA*ì,IZA DdT, N'T,NT0NO T,NCAT,E MINMO
PER ],A FLT}{ZIONAIITA' DELL'ORGANO _ D.P. N.257 DEL 01.A9.2014

L'arr:ro dg31qilegql3 jfg11ligl il giomo gg19. del mese di settembre, alle or€ 9:00,
presso il Palazzo municipale, in Seradifalco, ia esecuzione a qùanto dislosto con

tj

di

Serradifalco con nota
dell'Assessorato delle Autonomie Locali e del1a Funzione Pubblica Dipartimeúto
.,\utonomie Locali, con Ì1ota prot. n. 13518 del 04.09.2014 (assunta al plotocollo
genenle del Comune di Senadifalco con il n. 6904 de1 08.09.2014) avente ad
aggetlot "Camune di Serradífalco- Dímîssíoní Consiglieri Comwnli- Decadenza
Consíglio Comunaie- Nomina Commíssotio Straordinaria- D.P. n.257 del
A409.2A14. alla presenza del Segretario Comunaie, Dott.ssa Cirzia Gambino, si
iil3erlie, qiiale Commissario Straordinario del Comune di Serradifalco con i
poteri del Consiglio Conunale sino alla scadenza naturale dell'Organo
ordinario, il Dott. Virga Atrtonino N.zareno, Dirigente Regionale -Assessorato
Regionale della Salute. Di quartto sopr4 viene rcdatto il presetrte verbale il triplìce
copia. di cui una viene coúsegùata a1 Segretario Comtlnale, Dolt.ssa Cilzia Gamt'ino,
una tasmessa all'Assessorato regiooale alle Autonomie Locali e delia lwzione
Pubblica e la terza acquisita agli afii del CoÌùaissaio straordinario

D.P. n.257 del A409.2014, basmesso a1 Comuae

Lerto. codemato e sottoscritto

Ii Commissario Stiaordinario,
l_lo1Ì. _q.ntol]lj]o v
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DICHL{R'{ZIO\I SOSTITUTayA DSLL'-ÀTTO Dl NOTORETA'
(ÀI SENSI DELL'-{RT.47d.p.r.

À-.
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Sottosffitto, Dotr. Adoùìno Nazareno Vi€a, nato a San Giovanrd-Gemid (Ag) . il 27.01.1958 e
#sidenre in Piazza del1a Vittoria n.7, Dbig€Éte delÌ'Assessorato Reeionale ala salute, Dominaro
Commissado Shaordinario del Comtne di SerÉdifa,lco in sostitìrzione del Consiglio Coiflrnal€ con D.P.
ii.257 del 04.A9.2014, ai seffi e pff gli effettj de1Ì'an.47 del D.P.R n-4-15/2000, sotto 1a Foprja
11

r€sponsabilirà

DICr[Ii.RA
Di non versare in alcuna d€lle co-ndizioni previste dallal.n.16 del18.01.1992, einalcuna delle
condizioni motivanti "l'autosospénsione dalla carica dei componenti il Govemo Regionale" ai sensi
de11€ "Regole di compoÌlamenio p€r ì tiiolari di cariche pubbliche" approvate con Ordine del Giomo
n. 163
2_
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n€lla s€duta

n. 149

deì 19.07. 1993 de'Assenblea Regionale Sicìliana;

Di non verrar€ in alcùa d€le condiziotrì Feviste dag]i aú1.91 e 92 del D.P.R 10.01.i957, n.3 e da1
I " comma dell'all. 1 5 deila Ì€gge n.Ji del 19.03 . 1990 e successive modifche ed htegazioni;
Di tron avere dpodato condanne penali e di noD avere condanne penali in co$o:
Di non incorère n€1 divieio di flúulare piì) di te incarichi di cui all'art. 4, comma 1, della ì.r. ú.2
del06 febbraio 2003, nel resio modjficato da['aft.2. coúma 5, dela legge rcgionale t6 dicenbre
2008, n.19;
Di noÈ essere nrolare di ìncadco di Commissado Straordínado presso alùo Enre Locde;
Ai seffi e per gli etretti del D.lgs. n.l9 de18 aprile 2013, di rcntovarsi ìn aicuna dele cause di
incoÉferibilirà e imompatibilità di incarichi Fesso alfe Pubb[che Aúmieislr'azioni e presso etrti
iriva; ir úcntlollo pubblico. a norma dell'ar!.1, corìúi 49 e 50 d€la 1.190/20121
Di obbligaffi a presetrtarc annualmente una dichiamzione sula insussisterza di una deile cause di
idcompalibilità di cui al ciiaio dedeto legjslativo n.39/2013.

Seradjfalco U 09.09.2014

n Dichiaranie
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Doit. Aniorúno Naza.reno Virga
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AUTXNTICA DELLA F.IRI{4.
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A noma dell'art.2l, 2' coxoma- de1D.P.R.23.122000. n 4-15, ceÉifrco che la superiore fiIîa è stata
:'tpcsra in ì:iia p.esen"a dal DoÍ. Adonino Nazareno Virg4 idendicato a mezzo di a-ocll.ú.€r1lo carta
d'ìdentità d.AS3 503 i98 , rilasciato dal Comutre di Ceúmaral4 i]240ó.2011 vaÍda sindàl 23.061021 ,
àloni mendaci::
pÉvia a.úmonizione falra allo stesso sulla respo abilità penaÌe derivante da

SeÌradifalco

Iì.

09.09.2011

