
COMUNE DI PADAFORA
Provincia di ESSINA

DETERMINA SINDACALE

n.9 del 06.06.2014
oGcETTo: Nomina ciunta comunale a seguito delle elezioni del 25 maggio 2014

VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti di sezione in data 28.05.2014, dal quale risulta
proclamato sindaco del comune di spadafora il sottoscritto pappalardo Giuseppe nato a
Spadafora il 21.10. 1954;

vlsro l'art 33, comma 1, della legge r42/go, come introdotto dall'art 1, comma l,lettera e).
della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, sostituito dall?rt l della legge regionate 16
dicembre 2008. n. 22 e sostituito. da ultimo, dall'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 5
aprile 2011, n.6, ove è previsto che la Giunta comunale è composta dal sindaco che la
presiede e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli Statuti, che non deve
essere superiore al 2oo/o dei componenti dell'organo elettivo di riferimento, e limitatamente alle
Giunte comunali, non deve essere inferiore a ouattro.

vISTo lo statuto comunale il quale prevede che la Giunta è comoosta dal sindaco e oa un
numero di quattro assessori;

vISTo I'art. 12' comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7 e ss.mm. e ii il quale
prevede che il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti
all'atto della presentazione della candidatura.

VISTO il proprio documento programmatico nel quale sono stati indicati, quali assessori da
nominare isignori:

1. Miceli Fabio nato a Messina il 19.09.1986;
2. Mastroieni Anna nata a Spadafora 1,11.03.19É;

VISTA la nota in data o6.o6.2or4t prot. n.6912 con cui il sig. Miceli Fabio ha comunicato
l'impossibilità a ricoprire la carica di assessore per sopraggiunti motivi personali;

VISTA la nota in data 06.06.2014, prot. n.6913 con cui la Signora Mastroieni Anna ha
comunicato l'impossibilità a ricoprire la carica di assessore per sopraggiunti motivi personali;

VISTO l'art 12, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, cosi come modificato
dalfa legge regionale 5 aprile, 2011, n. 6, il quale, testualmente, recita. ', La giunta è composta
in modo da garantire la rappresentanza di entrambi igeneri, La carica di componente della

s
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Giunta è compatibile con quella di consigliere comunale, La Giunta non può essere composta
da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti";

VISTO I'art 12. comma 6, della legge regionale 26 agosto L992,n. 7, cosi come modificato
dalfa legge regionale 5 aprile. 2011, n. 6, il quale, testualmente, recita:"/Von 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;

VISTA la circolare n. 6 del 12.03.2012, dell?ssessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica - Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi
comunali e provinciali (L.R. 5 aprile 2011, n.6)

VISTO I'art 12 della legge regionale 6 agosto 1992, n. 7 e s.m.i. che contempla i requisiti di
eleggibilità e le cause di incompatibilità degli assessori;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di nominare la Giunta Comunale nelle Dersone sottoelencate:

1. Centorrino Tindaro nato a sDadafora il 02,10.1968 eoì/?t&L/ÉÈe eedv/r'ALe
2. Ceraolo Antonino nato a Goppingen il 06.04.1973 - consigliere comunale
3. Mondo Emanuele nato a Spadafora il 13.08.1977 - esterno
4. Venuto Tania nata a Milazzo il 29.10.1987 - consigliere comunale

Di provvedere con successivo prowedimento all?ssegnazione delle deleghe

R AMMENTA

Che gli Assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, devono presta re il

giuramento in presenza del Segretario Comunale che redige il processo verbale, secondo l'art.
45 dell'oREl. Il rifiuto del Giuramento comDorta la decadenza dalla carica.

Che, prima dell'immissione nella carica. gli Assessori devono rendere e depositare le

dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e nelle cause ostative

all'esercizio della carica,

Che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 26 agosto !992' î' 7, cosi come

modificato dalla legge regionale 5 aprile,2O11. n.6, la carica di componente della Giunta è

compatibile con quella di consigliere comunale. ma la Giunta non può essere composta da

consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti. e pertanto, prima della

immissione nella carica, almeno uno degli assessori nominati deve dimettersi dalla carica di

consigliere;

DISPONE

L'immediata notifìca della presente nomina agli interessati, nonché l'invio di una copia del

presente atto, dopo I'accettazione da parte degli interessati, all?ssessorato delle autonomie

locali - Servizio Elettorale, all'Ufficio Territoriale del Governo ed ai responsabili delle Aree;

Di comunicare la presente nomina al Consiglio Comunale, entro dieci giorni dall'insediamento

della Giunta.



La presente verrà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione
t'Amministrazione TrasDarente"


