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CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

n. 1 del 16-6-2017 

OGGETTO: Insediamento della Commissione Straordinaria nominata con DPR 
del 07 Giugno 2017 per la provvisoria gestione del Comune a norma dell'art.143 
del D. Lgs 18/08/2000 n. 267. 

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di giugno, alle orej~ 30, in Castelvetrano e 

nelia Sala delle adunanze, si sono riuniti, i Commissari per la provvisoria amministrazione dell'Ente 

nominati con D.P.R. del 7 giugno 2017 in oggetto. 

COSI ' composta : 
preso asso 

- Dott. Caccamo Salvatore Viceprefetto 
f

- Dott.ssa Borbone Elisa Viceprefetto- aggiunto 

- Dott.ssa Musca Concetta Maria Funzionario 
Economico - finaziario f 

Con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistiti dal Segretario Generale 
dott. Livio Elia Maggio. 



~~,_:~


La Commissione Straordinaria 


PREMESSO: 

Che il Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2017 ha deliberato lo scioglimento 
del Consiglio Comunale del Comune di Castelvetrano; 

Che il Prefetto di Trapani, in data 7 giugno 2017 con decreto n. 
31/AreaJI//O.E.S./N.C. ha disposto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 143, 
comma 12, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, nelle more del perfezionamento 
procedurale del decreto del Presidente della Repubblica, la sospensione degli 
organi del Comune di Castelvetrano e la contestuale nomina dei Commissari, 
nella persona dei signori; 

Dr Caccamo Salvatore - vice prefetto 

Dr.ssa Borbone Elisa - vice prefetto aggiunto 

Dr.ssa Musca Concetta Maria - funzionario economico finanziario 

Che la Prefettura di Trapani - UTG con nota n. 38/2017/N.C/O.E.S. del 15.6.2017, 
acquisita al protocollo generale del Comune il 16/06/2017 prot. n. 24077, ha 
trasmesso copia del D.P.R. del 7 giugno 2017, registrato alla Corte dei Conti il 14 
giugno 2017, allegato sotto letto "A", affidando la gestione dell'Ente alla 
Commissione Straordinaria nella persona dei dirigenti e funzionari sopra 
individuati; 

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 28/02/1995, n. 523, è 
affidato ai componenti della Commissione l'esercizio delle materie che in regime 
di amministrazione ordinaria sono esercitabili singolarmente dal Sindaco, dal 
Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale; 

Dato atto che, in ordine alla presente deliberazione si prescinde dai paren di 
regolarità, in quanto atto di organizzazione per la funzionalità dell 'Ente 

Visti gli artt. 143,144 e 145 del del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il vigente O.R.EE.LL. 

' - A)'oti unanimL~spressi- nei In6~i::~~'~;,)egg~' 

DELIBERA 


Per i motivi in premessa indicati, da intendere qui interamente ripetuti e trascritti; 

1. Stabilire che: 

http:O.R.EE.LL


- La Commissione Straordinaria, cosÌ come nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017 
per la gestione del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell' art. 143 del D. Lgs 
n.267/2000, nelle persone di: 

- Dott. Caccamo Salvatore - Vice Prefetto 


- Dott.ssa Borbone Elisa - Vice Prefetto Aggiunto 


- Dott.ssa Musca Concetta Maria - Funzionario economico finanziario 


si insedia nel Comune di Castelvetrano con i poteri del Sindaco, Giunta Comunale e 
Consiglio Comunale; 

2. Precisare che, ai sensi del D.M. del 28 luglio 1995 n.523, comma 2 

- Le funzioni del Sindaco di cui agli artt. 50 e 54 comma 1 lettera b) del D.Lgs 
267/2000 sono esercitabili sia dalla Commissione Straordinaria in seduta 
collegiale, sia disgiuntamente dai componenti della stessa; 

-	 Le deliberazioni adottate con i poteri del Consiglio Comunale sono adottate 
dall'intero collegio a maggioranza, mentre le deliberazioni adottate con i poteri 
della Giunta Comunale sono adottate con la presenza di due membri purchè vi 
sia il voto favorevole di entrambi; 

2. 	 Dichiarare con separata unanime votazione, ai sensi dell'art.12 comma 2° della 
L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

http:dell'art.12


----------------

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

Dott.ssa Borbone Elisa · 

/
IL SEGREtARIO 

Dott. Llvio Eli 

DICIllARATA IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA 

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 

Castelvetrano, li _____________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su confonne 
attestazione del messo comunale, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretori o 
dal al 

H~v Ufn.LE 

/ 

Castelvetrano, lì-----------------------

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________dopo il 10° giorno da Ila 
relativa pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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