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DETERMINA SINDACALE

r./o osr, 2? -oB - 2Ol7
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PER IL BIENNIO 2O2I -2022 DECLI ELENCHI DEI CITTADINI CHE SONO

IN POSSESSO DEI REOUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE
DI CORTE D'ASSISSE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO.

IL SINDACO
VISTA la Determinazione Sindacale N.l0 del 30-06-2001, avenle per oggetto "lndividuazione degli organi collegiali
ritenuti indispensabili per la reahzzazione dei fini istituzionali del Comune di Montagnareale e conseguente soppressione
degfi organismi non indispensabili (Art.96 del D.Lgs. l8-08-2000 n'267);';

ff;î,;':"iilî:#lÌ;'-',?:,i;,Tx];i:,,':'"i",,iff'"'#;.3;'';,"u'ff"ll[:il":;l;fii,
pertanto, è da considerarsi soppressa "ope legis";
VISTO che bisogna procedere all'aggiornamento per il biennio 2O2l - 2022 degli Elenchi dei Cittadini che sono in
possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello;
VISTI gli artt. 9, 10, l3 e l5 della legge l0-04-195 l, n.287;
VISTI gli atti, i certificati e idocumenti, nonché gli elenchi di variazione predisposti dal Funzionario responsabile
dell'Ufficio competente, Sig. GIANFORTE Giovanni, in base alle segnalazioni dell'Ufficio Anagrafe, di Stato Civile e

del l'autorità giudiziaria;
VISTI i nominativi compresi negli Elenchi relativi al preccdente biennio 2019 - 2020;
ACCERTATO che vi sono nominativi da cancellare per perdita dei requisiti:
RILEVATO che irimanenti iscritti mantengono il possesso dei prescritti requisiti ed hanno, quindi, diritto ad essere

ricompresi negli Elenchi per il biennio 2O2l - 2022;
DATO ATTO che sono pervenute, nei termini prescritti, n.! istanze di iscrizione nei relativi albi
RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
DI PROCEDERE, come procede ai sensi dell'art. t5 della legge l0-04-1951, n.287, alla formazione degli Elenchi - all. A - Bl - 82

- C - Dl - D2 - aggiomati per il biennio 2021 - 2022 e dà atto che gli stessi presentano le seguenti risulîanze:

f e f\co nf-r-eò"lTO A Cancellandi dall'elenco dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise:
- TOTALE CITTADINI CANCELLANDI: n.UNO:
ELENCO ALLEGATO BI lscrivendi nell'elenco dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise:

TOTALE CITTADINI ISCRIVENDI n.!!p;
ELENCO ALLECATO 82 - ALBO dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise:

ToTALE CITTADINI IScRITTI n..U-ND!C!;
ELENCOALLEGATOC Cancellandi dall'elenco dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello:

TOTALE CITTADINI CANCELLANDI n.UNO,
ELENCO ALLEGATO Dl Iscrivendi nell'elenco dei Ciudici Popolad di Corte d'Assise d'Appello:

TOTALE CITTADINI ISCRIVENDI N. DUE:
ELENCO ALLEGATO D2 ALBO dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appeìlo:

TOTALE CTTTADINI ISCRITTI n. UNDlCl.=

Giudici Popolari, prevista
ritenuti indispensabili" e,
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole sulla presente Cg!9IE!!gZ!9!9,
in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art- 147 -bis, comma I , del D-Lgs. 26712000 .

I
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Impegno Data

VISTO DI COMPATIBILITA

NTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Codice bilancio/capitolo Esercizio

Finanziaria

stanziamenti di bilancio e con le

:1.* *:l ** * * * * * * * *,1:t * **

sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area Economic a Fintiiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. I 83, comma 7"
dcl D.Lgs. 26'712000 nonché del vigenie Regolamento comunale spi controlli intcrni, vìsla la Determinazione avente ad oggetto
'AGCIORNAMENTO PER lL BIENNIO 2021 - 2022 degli elenghfdei cittadini chc sono in possesso dei rcquisiti oer I'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE DI CORTf, D' e di corte d'ASSISE D'appello." APPONE il visto di regolarità
contabilc o FAVOREVOLE ( ovvero ) r ed ATTESTA la copenura finanziaria con le seguenti modalità ed

imputazioni contabiìi regolarmente registrati ai sensi l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000

I mporto

Data
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spesa con i

Data

Via Viflorio Emanuutn u.t,@ o%t-315032 (releÍax)
comunemonf agnorcsl4Ariscdi.il: htlD://web.Íiscali.iÍ/comuflemonîstnoreale


