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DETERMINA N° ~
Oggetto: Revoca Delega Assessore Comunale Dott. Vito Rau.
IL SINDACO
Richiamata la propna detennina n. 32 del 23.04.2009 con la quale veruva
nominato Assessore di questo Comune il Dott. Vito Rau;
- Considerato che il sopramenzionato Assessore ha assunto in varie occasioni,
anche pubbliche, comportamenti e atteggiamenti contrari alla lealtà nei confronti
del Sindaco, incidendo negativamente sull'operato ed immagine dello stesso
Sindaco e dell'Amm.ne Comunale;
- Ritenuto che valutazioni di opportunità politica, sottratte al sindacato
giurisdizionale inducono, a seguito della interruzione del rapporto di fiducia, a
revocare l'incarico di assessore di questo Comune al Dott. Vito Rau;
- Atteso che il presente provvedimento si fonda espressamente sul venir meno del
giudizio, espresso con l'atto di nomina e di delega, di fiducia sulla idoneità del
nominato a rappresentare gli indirizzi del Sindaco ed a perseguire gli obiettivi
programmatici;
- Richiamati i recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato (ordinanza n. 4378 del
27.08.2009 - Sentenza Consiglio di Stato - 5" Sezione n. 280/09);
- Visto l'art. 46 del D.L.vo n. 267/2000;
- Visto l'art. 12 della L.R. n. 7/J992 cosÌ come modificato dall'art. 40 della L.R. n.
26/1993 e dell'art. 8 comma 1 e dell'art. 15 - comma 4 lett.c) della L.R. n.
35/1997
DETERMINA
/
Con decorrenza immediata
1. Revocare, come di fatto revoca, la nomina alla carica di Assessore del Comune di
Paternò nei confronti del Dott. Vito Rau.
2. Assumere ad interim le deleghe già attribuite al predetto assessore.
3. Notificare copia della presente al Dott. Vito Rau, al Presidente del Consiglio
Comunale, al Segretario Generale, all'U.O. Personale - Ufficio Paghe.
4. Trasmettere copia della presente al Consiglio Comunale, alla Prefettura di
Catania, all'Assessorato Regionale alla Famiglia ai sensi de Il 'art. 12 comma lO
della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.
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