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Determina Sindacale n. 16

del 21 giugno 2013

Oggetto: Nomina della Giunta Comunale aseguito della elezione del giorno 09 e 10 giugno 2013

DAT ATTO che in questo Comune in data 09 e10 Giugno 2013 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione
delSindaco e del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della Giunta Comunale ,comprendendo gli

Assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura , purché in possesso dei prescritti
requisiti;

VISTO l'art. 12 della L.R 26 agosto 1992, 0.7, come modificata dalla L.R. n.35/97, che disciplina
la

nomina della Giunta Comunale;

VISTO l'art.33 della legge 142/1990, cosi come reintrodotto dall'articolo 6, punto 9della L.R. 23 dicembre
2000, n.30, relativo alla composizione della Giunta;

RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. 22/2008 come integrato dall'art. 4 della L.R n. 6/20011 che prevede che la Giunta

Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori che non deve essere superiore a 4 , m

quanto comune inferiore a 10.000 abitanti ;

VISTO il 3 e. dell'art. 4 della L.R. 6/2011 che prevede che la Giunta Comunale è composta in modo da garantire la
rappresentanza di entrambi i generi;

RILEVATO che la giunta comunale di questo Comune ècomposta, oltre che dal Sindaco , da n. 4 Assessori
VISTO l'art.l della L.R. n.35/97 e l'art.9 della L.R. n.7/92, relativi alla designazione preventiva degli
assessori;

VISTE le circolari n. 13del 13.06. 2007 e n. 6 del 12Marzo 2012 dell'Assessorato Regionale della Famiglia
Famiglia, delle Politiche Sociali e della Autonomie Locali;

VISTO il proprio documento programmatico nel quale, ai sensi deU'art.9 della L.R. n.7/92, sono stati indicati gli
Assessori da nominare;

VISTO il citato art.12 L.R. 7/92, relativo ai requisiti dieleggibilità e incompatibilità degli Assessori
RICHIAMATO l'art. 48 dello Statuto Comunale approvato con delibera diC.C. n. 39 dell'08.04.1993.

RITENUTO pertanto di provvedere , in seguito all'esito delle consultazioni elettorali del 9 e 10 Giugno 2013 ali*
nomina dei componenti della Giunta Comunale;
DETERMINA

Dinominare Assessori, componenti laGiunta Comunale, i sottoelencati signori:
1. LETIZIA Angelo nato a S. Lucia delMela il 18.09.1965;
2. LOMBARDO Elisabetta
nata a Genova il 17.04.1974;
4. PANDOLFO Santo nato a S. Lucia del Mela il 23.09.1964;.

5. TORRE Rosario

nato a Milazzo l'I 1.12.1976;

Riservandosi di delegare, con successivo provvedimento, ai vari Assessori, determinate attribuzioni.
DA ATTO

Che non fanno parte della Giunta ilconiuge, ascendenti, discendenti, parenti edaffini fino 2°grado del Sindaco
DISPONE

La notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati e, ai sensi dell'art.12, comma 10, della L.R n.7/92, la
trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, all'Assessorato Regionale EE.LL. Ufficio Elettorale, alla
Prefettura, all'ufficio segreteria per ed ai responsabili degli uffici e dei servizi e all'Ufficio di segreteria per la
pubblicazione all'Albo on line e sul sitoweb istituzionale del Comune: www.comune.santaluciadelmela.meJt
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