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COPIA DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 8 DEL 08-07-2019 

 

 

  

 

Oggetto: NOMINA ALLA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE DELLE SIGG.RE 

CARMELA PATRIZIA A. DE MATTEO E  MARIA TERESA ARTALE  E  

RIDETERMINAZIONE DELLE DELEGHE.- 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di luglio,   nella sede Municipale: 

 

IL SINDACO   AVV. PINO GIOVANNI 

 
PREMESSO: 

che con determina sindacale n. 01 del 26.06.2018  il Dr. Stefano Sindona  veniva  nominato  Assessore 

comunale con le seguenti  deleghe:  “Polizia Municipale, Protezione Civile, Arredo urbano, Baratto 

amministrativo, Autoparco, formazione e Smart city”;  
 

che il Dott.. Stefano Sindona   ha rassegnato personalmente le dimissioni dalla carica di Assessore Comunale 

e relative deleghe con nota del 25.06.2019 acquisita al prot. com.le al n. 9054 in pari data; 

che con predetta determina sindacale n. 01 del 26.06.2018  il Dott. Antonio Andrea Scalzo veniva nominato  

Assessore comunale con le seguenti  deleghe:  “Lavori pubblici, Urbanistica, edilizia e mobilità, Pianificazione 
urbana, Servizi cimiteriali, Servizio idrico, Risanamento urbano, riqualificazione e ricucitura periferie, Igiene 

e sanità.”; 

 

che il Dott. Antonio Andrea Scalzo ha rassegnato personalmente le dimissioni dalla carica di Assessore 
Comunale e relative deleghe con nota del 08.07.2019 acquisita al prot. com.le al n. 9843 in pari  data; 

 

VISTO l’art. 12 della legge   regionale 7/92 come modificato dalle LL.RR. n 26/93, 35/97 e 6/2011, ai sensi 

del quale “il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori preposti all’atto della 

presentazione della candidatura   a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la 

elezione al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco”; 

VISTO l’art. 12, commi 4 e 6 della L.R. 7/92, come modificato dall’art. 4 della l.r. n. 6/2011 ai sensi del quale 

“la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente 



della Giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La Giunta   non può essere composta da 

consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti. 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”;       

VISTO l’art. 174 della l.r. 16/1963 recante “l’Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione 

siciliana” come sostituito dall’art. 25 della l.r. n. 7/92 a mente del quale le dimissioni del Sindaco, del 

presidente della provincia regionale e degli assessori comunali e provinciali sono irrevocabili, definitive e non 

necessitano di presa d’atto”;     

VISTO l’art. 24 del vigente Statuto Comunale, a norma del quale la Giunta è composta dal Sindaco e dal 4 

assessori; 

RITENUTO  necessario procedere  a nominare n. 2 assessori al fine di ricostituire il plenum della Giunta e 

garantire il regolare esercizio di funzioni dell’organo esecutivo; 

VISTE le leggi 142/90 come recepita nella Regione Siciliana, la l.r. n. 30/2000, n. 22/2008, n. 6/2011 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 12  comma 10 della l.r. n.7/92 e s.m.i.; 

VISTA la Circolare nr. 5 del 06.06.2014 dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali; 

VISTO il D. Lgs. n. 235/2012; 

VISTO il D. Lgs. n.   39/2013;  

VISTE le norme vigenti in materia e l’Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia; 

VISTO il vigente  Statuto comunale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, 

- DI NOMINARE il consigliere comunale,  Sig.ra Carmela Patrizia A.  De Matteo,  nata a Barcellona Pozzo 
di Gotto  il 13.08.1974,  Assessore Comunale, con l’attribuzione alla stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

12, comma 8 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii., della delega a:  “Polizia Municipale, Protezione civile, Arredo 

urbano, Baratto amministrativo, Autoparco, formazione e Smart city”; 

 
- DI NOMINARE il consigliere comunale,  Sig.ra Maria Teresa Artale,  nata a San Salvatore di Fitalia  il 

05.08.1970,   Assessore Comunale, con l’attribuzione alla stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 

8 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii., della delega a:  “Rapporti con il Consiglio Comunale, Pari opportunità , Sport 
turismo spettacolo e cultura, Sviluppo economico”; 

 

DI DARE ATTO che, a seguito delle nuove nomine, la Giunta Comunale risulta essere così composta con le 

relative deleghe che vengono rideterminate come segue: 

1. Avv. Antonella DI MAIO - con delega a: Contenzioso, Lavori pubblici, Urbanistica, edilizia e mobilità, 
Pianificazione urbana, Servizi cimiteriali, Servizio idrico, Risanamento urbano, riqualificazione e 

ricucitura periferie, Igiene e sanità; 

 
2. dott.ssa Angela PIZZURRO -  con delega a: Politiche per i servizi sociali, l’associazionismo, il  

Volontariato e la solidarietà,  Pubblica istruzione, Politiche e della famiglia, giovani, educative e del 

tempo libero, Politiche del lavoro; 

 
3. Sig.ra Carmela Patrizia A. DE MATTEO – con delega a: Polizia Municipale, Protezione civile, Arredo 

urbano, Baratto amministrativo, Autoparco, formazione e Smart city; 



 

4. Sig.ra Maria Teresa ARTALE – con delega a: Rapporti con il Consiglio Comunale, Pari opportunità , 

Sport turismo spettacolo e cultura, Sviluppo economico; 

 

DI CONFERMARE la carica di Vice Sindaco, ai sensi dell’art. 12, comma 7, L.R. 7/92, all’Avv. Antonella 

DI MAIO  

DI AVOCARE a sé quant’altro non attribuito agli Assessori;  

DI DARE ATTO che gli assessori, Carmela Patrizia A. DE MATTEO e  Maria Teresa ARTALE prima di 

essere immesse nell’esercizio delle funzioni, dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta 

dall’art. 45 dell’O.R.EE.LL; 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’Assessore Carmela P. A. DE MATTEO e all’assessore 

Maria Teresa ARTALE, nonché ai restanti componenti della Giunta Comunale; 

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della 

l.r. n. 7/92;  

DI TRASMETTERE copia della  presente determina  all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica- Ufficio Elettorale ed all’Ufficio Territoriale del Governo di Messina; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line del sito istituzionale per 15 

giorni consecutivi,  e nella Sezione  “ Amministrazione Trasparente- Provvedimenti – Provvedimenti organi 

indirizzo politico”. 

 

   IL SINDACO             

              F.to Avv. Giovanni Pino 

                                                                                        

 
 

  



 

___________________________________________________________________________ 

 

Su attestazione del messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa 

all’Albo pretorio di questo Comune a partire dal giorno 09-07-2019 per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì 09-07-2019 

 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Domenica Sottile F.to dott.ssa Piraino Chiara 

 

COPIA CONFORME 

 

Lì, _________  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Piraino Chiara  

 

 


