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DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N°02

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE COMUNALE E
CONFERIMENTO DELEGHE

Dei 15.02.2019

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di febbraio, nel proprio Ufficio.
Il SINflACfl

Vista la propria determinazione n. 08 del 2.8.2017, con la quale ha nominato la Giunta Comunale
nelle persone degli Assessori sottoelencati:
1. Giambrone Giovanni;
2. Gorgone Carmela;
3. Mastrantonio Santi;
4. Palazzolo Carmela
Vista la nota acquisita al prot. n. 93 del 7.1.2019, con la quale l'Assessore Palazzolo Carmela ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
Visto l'art. 4 della L.R. 05/04/2011 n° 6 che, modificando i precedenti commi 4 e 6 dell'articolo 12
della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. ha stabilito che:
a) La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.
b) La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere
comunale.
c) La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei
propri componenti.
a') Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i
parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della
giunta e dei consiglieri comunali;

Rilevato che il vigente Statuto Comunale, all'art. 20, prevede che la Giunta sia composta. oltre che
dal Sindaco, che la presiede, anche da quattro assessori, che tale numero viene contestualmente
indicato, anche come limite minimo, dall'art. 4, comma 5°, della L.R. 05.4.2011 n. 6;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina del quarto Assessore al fine di avere il plenum
dell'Organo Esecutivo;
Vista la Circolare attuativa n. 6 del 12.03.2012 con la quale l'Assessorato regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica che ha ulteriormente chiarito, in particolare, che le
disposizioni sulla rappresentanza di genere e quelle sulla incompatibilità degli amministratori si
applicano "a decorrere dal 01.01.2012, con riferimento dunque anche alle situazioni in essere a
tale data"
Dato atto che il soggetto designato alla carica di Assessore che il sottoscritto intende nominare
possiede i requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale e alla carica di
Sindaco e che per lo stesso non ricorrono le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di
Consigliere Comunale e di Sindaco;
Dato atto, altresì. che il medesimo soggetto non è parente o affine sino al quarto grado del
sottoscritto Sindaco. né dei Consiglieri Comunali proclamati eletti secondo quanto previsto dal
comma 6° dell'art. 12 della L.R. n°7/92 nel testo oggi modificato dalla L.R. n. 6 del 05.04.2011:
Atteso che inoltre, ai lini della composizione della Giunta, si è tenuto conto delle norme sulla
rappresentanza di genere. di cui all'art. 3 della L.R. 6/2011;
Visti:
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- la L.R. 7/1992 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 6/2011;
- la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
- la L.R. n. 10/91 e s.m.i.:
- lo Statuto Comunale;
- I,O.R.EE.LL.;
NOMINA
Assessore Comunale di questo Comune la dott.ssa La Mancusa Antonina, nata a Raccuja (ME)
il 23.04.1973. ivi residente in Via Ficherazzi.
DA' ATTO
conseguentemente. che con la predetta nomina, viene raggiunto il plenum dell'Organo Esecutivo
e che la Giunta Comunale risulta composta dagli Assessori di seguito elencati:
1. Giambrone Giovanni, nato a Raccuja (ME) il 05.07.1964;
2. Gorgone Carmela, nata a Raccuja (ME) il 13.01.1961;
3. Mastrantonio Santi, nato a Raccuja (ME) l'01.1 1.1957
4. La Mancusa Antonina, nata a Raccuja (ME) il 23.04.1973.
DETERMINA
di attribuire le seguente deleghe: Patrimonio Autoparco — Industria — Commercio — Artigianato Agricoltura — Servizi Sociali — Servizi Sanitari
confermando per gli altri Assessori in carica le deleghe precedentemente attribuite.

COMUNICA ED EVIDENZIA
AL NEO ASSESSORE
Che prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve prestare giuramento al cospetto dei
Segretario Comunale. secondo la formula prescritta dall'Art. 45 dell'O.EE.LL. Il rifiuto del
giuramento comporta la decadenza (Ari. 15. commi 2 e 3 della L.R. n. 7/92)
Che, prima dell'immissione nella carica, dovrà, altresì, rendere l'autocertificazione sulla non
sussistenza delle cause ostative all'immissione stessa e sul possesso dei requisiti richiesti dalla
legge.
DISPONE
la notifica della presente nomina all'Assessore interessato, al Segretario comunale e ai Responsabili
di Area.
DA' ATTO
che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ope legis.
DA' MANDATO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA
di dare comunicazione della nuova composizione della Giunta Comunale, al Consiglio Comunale.
all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e
all' L fficio Territoriale del Governo
Di disporre. altresì, la pubblicazione del presente atto all'Albo On-line del Comune.
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