
COB,{UNtr DYT§IAZZARRA' S. ANDRE.A
{'itta lv{etropolitana di Messina

ld. ;Lr,r_ Reg. de1ib.

COPIA lX DEn §Btr"K1àg{ONE DEL CONSIGLIA€OM§ry-A&§I

I

i Sggettc: 'n C&mnunieazione composizi.ov"ae delàa Giuxrta Comunale, ai semsi

L.R. 261U8/1992" n. 7 e ss.rnna.ii. '".
L

I-'anne r*tlermiÀadteiassette il giurirs X3 del mese di Dicerntrrre alle cre 10,Ù{} e seguenti; ne11a Sala

delle Adunanze CorisjJiari, u.ìr;eiita n*I FaLazzo Municipale, a1la seduta di prirna adunanza,

convocaia ai sensi dell'ari.20 della -l-.R" 26 agosto 1992, n.7, come sostitulto dall'art.44 della

L"R. 1 ii!:ltcir]bre 1991. n. 26 e parteeipaia ai sigg. Consiglieri proclamati eletti, r"tisuitano all'appe11o

lort r utl!,.

-{]()NSrcT-lERI PR.E.S lL5ò. Intervengono

i. I'orre Raffaele X

2. Abbate Santrna

- g*oIt, M*lr"f r,,*r*Lo3 X

4. Coppolino Cinzia Grazia
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6. B;rgiione Vincenzo )r

I. Cntpi Domeriico
.,. ;-1,.1. I'lrlu .l llamai'a )i

.r\ss'^gnali u. 1(l in carica n. i0 iG Fresenti n. 10

ì
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Risultato legale, ai sensi deil'art. 30 del1a L.R. 06/0311986 n. 9, i1 numero degii intervenuti, assume
presidenza de11a seduta il Sig. Toi:re R.afl'reie, nella sua qualità d.i Presidente del Consiglio Cornunale

Partecipa i1 Segretario Comunale. Dott. Giuseppe RICCA ;

La secluta è pubblica.

Ritrevato che, ai sensi del1'art" 53 della legge 8 giugno 1990, no142 recepito dalia L.R. no48l9l,
ss.mrn.ii., sr.rlla proposla di rlelihcrazione in oggetto ha espresso:

11 R.espolrsabile rlell'Area interessata, per ìa regolarità tecnica, pglgle-fayqlqyA]§

ia
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Ii Presidente del Consiglio

Pone in ttatta:zione iia proposta avente ad oggetto " Comrlnieazione composizione delia Giunta"
dando lettura della propcsta quindi invita il consiglio comunale ad esprimere le proprie valutazioni
sul1a composizione delia Giunta;

Nessun consigliere espime valutazioni in merito

Ii Consiglio Csmunale

Vista la proposta di deliberazione oggettivata che, compiegata al presente prolvedimento, ne forma
parte integrante e sostanziale, coredata dai prescritti pareri espressi ai sensi de1l'art. 53 della iegge
n. 142/90, recepito dalla Legge Rogionale n. 48191e modificato dall' art. 12 de11a Legge negionàle
23.12.2000, n.30;

Visto l'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;

Prende Affo

Della eomposizione della Giunta Municipale. Nominata con Detennina N. 2 de1Z0l11nA17.



COMUNE DT }AAZZARRA S.ANDREA
CITTA' METROPOLITANA Di ME$SINA

PROPosrÀ DI DELIBER,{zIoIuE PER. i{, co}ISIcLio coMLTNALE pRESE},r1ATA DAr srNDACo

SggeÉto: Coxetelmieazione eelrraposizimrae del&a Giunta Cornuxase, ai sexesi cÉes§,ar{. nZ, eomnaa tr,
detr{a §-.R" 26/08/1gg2, ra.7 e ss.a*am.ii".

§]'AT{-} ATT& cE{E, in rlaia 5 n*verilbre 2017, ha ar..uto iuogo la ecns;.ritazicne elcttorale per
l"elezione drretta rlel sineiaeo e ciei co;-rsiglio comunale;

vrsTo la:t' 12" eomma i, delia L.i{. 7/1 992 e s.m.i. ii quale prevsds che i1 sinilr,"o ,l*tto nomina tragiunla, cortprellrlendo anche gii assessori proposti allatto dà1la presentazione della candidatura, aeondizioci cl:'e siano in possesso dei reQuiriu ai elwjbilià 
".ru*rri 

po i"t*rio*. al consiglioer:uiuna'le '' alla earica del sindaeo, e clì-e la compoli zione ctrella giunta viene comunicata, alc*nsrgi:ic ;*munaie ehe puresprime;:e f,omalmente te proprie valutazioni.

v{S:['A tra p::opria determinazione a. 2 de|2011112017 con cuièstata nominata tra Giunta comunale,a se,guiio deltre elezioni clel 5 novembrra2arT, codcomposta:

* catania Faoia nata a Ba'ceiir,a F.G. , 0610r/19g3

* coppoli,o ciuseppe nato a castroreare il 10/06/1961

v§§TA' aitre$' ia propria determirrazione n. 3 del 2011112017, con euiestato nominato il vice-Sìn'J;rco nella persona delllAss. Coppciino Giuseppe;

mAT& ATTG che i neo assessori trranno prestato il giuramento di rito e sottoscritto iarlichiarazione di essere in possessa dei requisiti di eleggibilià richiesti p*. iJ*rione al eonsiglio

;:flJì:';r;f,::i;-'ica 
<1i sindaec, c di non ir"o*"rJln nessrrna deire eause di incompatrà'iua

Tutto còpremesscr

SI N"{VITA

A§;;:t*"o 
comunaie ad esprimere formalmente le proprie varutazioni sulla eomposizione della

SI}JDACO



CGMUhIE T}1 MAZZARRA' S.ANDREA
CI?TA' METROPOLITANA DI MESSNNA

AREA A§,,[&4{1"T I S TRATIVA _ AFFARi GEhIER"AI-I

PE.OPCSTA Dl DEI-IBER.AZICNE PEE, {L CONSIGLiO COMLNALE AVENTE A{i OGGETT{I:

'Comuilieazione eornposizione ciella Giunta Comunale, ai sensi deil'alt. i2, con:rna 1, della
i-.R. 26108/1t)92, n.7 e ss.rnm.ii..,'

\risio: ln ordine alia regoiarità teenica si esprime parere favorevole, attestante la regolarità teenica eia conettezza dell'azione amministrativa, nel rispetto dell'ar1. 7 del regolamento dei controli intemi(delihera C.C. n. 312013).

Mazzarrà, S.Andrea

ii.Responsabile dell'Area
(Sig,ra l'lafiaCdlo)

o L-"u-d>*4;,
t{,



C]ON4UNH DI VIAZZARRA' S.ANDREA
Città Metropoiitana di Messina

DETEIìMT]\IAZIONE N. 2 DEL 2*"IIU2AN

OGCETTO:Nomina Giunta Comunale a seguito delle elezioni del 5 Novembre 2017.

Visto il verbale clell'adunanza dei Presidenti di sezionein data 7 novembre 2017, dal quale
risulta proclarnato eletto sinrlaco del comune diMazzarà s.Andrea;
Visto 1'ar1. 12, comma 1, della legge regionale26 agosto 1992,n.7 e ss.mrn.ii., il quale
prevede che il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprenrlendo anche gli assessori proposti
all' atto dell a presentazione dell a candidatura;
Visto il proprio documcnto programmatico nel quale sono stati indicati, quali assessori da
nominare. i signori:
1) Catania Paola nata a Barcellona p.G. il06/01/1ggs
2) Coppolino Giuseppe naro a Castroreale il10106/1961;
Visto l'art.33, comma I. della \egge142190, comeintrodotto dall'art. 1, comma l, lettera
e), del1a legge regionale 11 dicembre 1991,n.48, sostituito dapprima dall'art.1 delia legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 22, successivamente, dall'art..1, ultirno co,rruna, della le!!e
regionale 5 aprile 2011, n.6 e cia ultimo modificato dall'art. 7, c. 2 della legge regionale iO
giugno 2015. n. 11. ove e previsto che la Giunta comunale è composta Oai Si.rAà"o che la
presiede e da un nulrlero di assessori, che nei comuni con popolàzione pari o inferiore a
5.000 abitanti e fissato a tre:
visto I'at.3 della citata legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, ove è previsto che i comuni,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adeguano i propri stafr-rti e
regolamenti alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della tàgg" mÉdesima, e, in caso di
tnancato adeguamento trova applicazione quanto previsto dai medesimi artiooii;
visto I'art. 12, comrna 2' della legge regionale26 agosto 1992,n.7 e s.m.i. che estende aicomponenti della Giunta le ipotesi di incompatibiliià previste per la carica di consigliere
comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decad enza dalla
carica di assessore, entro dieci dalla nomina;
visto, altresì, l'afi.72, corrma 4, deila legge regionale26 agosto 1992,n.7, così come
nrodificato dalla legge regionale 5 apnle, zoil, n. 6, che, testualmente, recita, .;La giunta è
composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi, La caica di
componente della giurrta è compatibiie con quella di consigiiere comunale. La Giunta non
può essere composta da consiglieri in misura superiore alla Àetà dei propri componenti,,;
visto l'art. 1, comma 3, della citata legge regionale 26 giugno 2a15, n. 1i, Iaddove è
disposto che, ove il numero dcgli assessori comunali sia diipaii, la carica di assessore puo
essere attribuita ad un _lllmero di consiglieri pari alla metà riei componenti della Giunta
comunale arotondato all'unità inferiore;
visto, ancora, l'art. 12. comma 6 clella legge regionale26 agosto 1992,n.7, cos, come
rnodificato dalla L:gge resionale 5 aprile. 2011, n. k, che testualmente re,ciia: ,. Non possono

I



lar parle d,:lla Giunta il coniuge, gli ascendenti ecl i ciiscer:rlenti, i parenti e gii atfini sino al
secondo grado. del §indaco, di aitro «:mponente dellir Ciurrta, e dei consigJieni co,munali";
Vista tra circolare n. 6 del n.A3.2012 dell'Assessorato delle A,itonomie Locali e clella
Funzione -Pu}:blica * Modifiche di nornre in materia di elezione. uor"nposizione e clecadenea
deg)iorgani r:oriruncìli e'pruvinciali (L.R.5 aprile 2011. n. o):
V§sta, altresì, la r:ìrcolare n. X2 del n.A6.2017 deil'Assessorato delle Autonomic Locali e

cleltra Funzione Fui"lbiica nvente ad oggetto: o' Turno elettorale anrministl"ativo ZCr i7, seconCo
i'ac" 

-169 
detl'Crdinament* lì.egionale EE.LL., cornc so:rtitujto datrtr'afi. I clella Lr. 16

drcernbre 2000, n. 25. ;\.rlempimenti di prirna adunailza" e" rrello speciti*r:, Ia parte II, punto
2 * .t\dempimenti cletr §inetraeo nuovo eletto';

o Visto l'(Jrdinament(r Ér-lrrlir'listrativo EE.LL. vigentc in Sicilia;

S M T'E R.&{ TN A

tr]j non:rinare 1a Giunta (lomunale nelle persone sotto eletcate:

n) Catania Paola mata a $§*rcellona P.G. il 06/01/19Es
2) Coppolino Giuseppe mato a eastro reale il10/06/1961;

Di pror,vederej corl successivo a"tto, altr'assegnazione del1e deleghe.

§{"-&MI\{ENT'A

Che g1i Ass,i:ssori. prima di essene immessi nell'esercizio tleile lunzioui, devono aocettare 1a

nclntina e prmstare il gii;raiirento in presenza del Segrotario Comunaie, il qualc rcrlir5c- il
processo vtsrtrale, ser:oudo X'aC" 45 deIl'OREI-. Ii rifìufo rlel giuraruento comporta 1a

decadenza dalla carica.

Che prima deii'imn:lissiolle nella carioa, gli Assessori devor-lo, altresi, renclere e deposrtare le
cticliiarazioni di non jmeorrere reetrle ipotesi di ineleggibilità, inconrpatihilità, ir:candiclalrilità
e nelie cause ostative all"esereizio cteXtra caica.
Cile, ai sensi detrl'axt. tr2, comnla 4, della legge regionalc 26 agosto l9cl2, n. 7. così come
rtodificato dalla legge r,;girinale 5 aprile 2011, n. 6, la carica di colnponente della Giunta e\

cornpatiXrile con que11a c1i eonsigliore comunale, ma la Giunta non puii essere composta da
eonsiglieri in misura superiore alXa metà dei plopr:i crimponenti e ctre. ove il nur::ero rleg1i
assessori cc,tnunali sia dispari, la canca di assessore può essere attribuita ad un numero dj
eonsiglieripar"i alia nretà Elei componenti della Oiunta arrotonclatc, all'r.lnità inferiore.

DISPONM
L'irnmectiata notifica c1e1Xa presente nomina agli interossati, nonché l'invio di un copìa del
presente atto, dopo l'accettazione da parte degli stessi. all-Assessorato Regionaic dclle
ALltonomie; {-ocali l: della Funzione Pubblica Servizio Elettorale - Dipar"tirnento
Autoncmie iocali, all'{Jf'ficio 'ferritoriale del Govemo di h,{essina, ai Responsabili di Area e

al $egretario Clomun ale.

Di cotnunicare la prescnte nomina al Consiglio Comunale, entro dieci giouri
dali' jnsediamento detrla Giunta;
La present,e venà pub'btrieata atrl'Albo pretorio
sezion e "Arnrnini straziome Trasparente" del sito

on-line-;11e1,*l5 giorni
i stitwdtr ntil u:,.. i'j)) "'-.,-*'*.-: ., ]-\,

.' ..,À.r'

{1- S]NDACO



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente del Consiglio
F.to Sig. Raffaele Torre

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.ro Abbate Santina

Per copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO MLTNALE
F.to Dott. Gi Ricca

Il presente atto è stato pub$licato all'Albo
ll

comunale dat ellLl,(1 .lilL lo ti€
col n.5&,L del'Re!. pubhliCazioni

L'addetto alla pubblic az'rone

F.to tL S0trl t- F

I1 sottosclitto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 DIC 1991, n. 44:

[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio I :Cift \[* per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art. 1 1 comma 1):
--f---

Dalla Residenza municipale,
Il Segretario Comrrnak:
F.to Dott. G.Ricca

Dalla residenza munic:

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a [ ] ai sensi dell'art. 12 della L.R.3ll2l199l n.44, comma 1;

b [ ] ai sensi dell'afi. 12 della L.R.3112ll99l n. 44, comma 2

l.r
Dalta Residenza Municipale, it llZlt{

Il Segretario Comunale
F.to Dott. G.Ricca

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione agli Uffici di

Lì

Il Responsabile del Servizio


