MUNICIPIO DELLA CITITA' DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio del Sindaco

DETEMINAZIONE SINDACALE n. 35 del 16 Settembre 2016

Oggetto :Nomina Assessore Comunale.
> L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di Settembre, in Santa Lucia Del Mela nella
sede comunale,
IL SINDACO
Premesso che:
con propria precedente determina n.16 del 21.06.2013, ai sensi e per gli effetti de11' rt. 12
della L.R. 26 agosto 1992 n.7 e dell'art.26 del vigente Statuto Comunale,venivano nominati
gli assessori componenti la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
Lombardo Elisabetta
Letizia Angelo
Pandolfo Santo
Torre Rosario
con determina sindacale n.43 del 16.11.2015 venivano assegnate le nuove deleghe ai
componenti la Giunta Comunale;
con determina n.9 del 19.02.2016, è stata revocata la nomina di assessore al GeomAngelo
Letizia;
con successiva determina n. 10 del 19.02.2016 è stata nominata alla carica di Assess,re la
Dott.ssa Mirabile Maria Catena, Consigliere Comunale, la quale non ha accettato la cai ica;
Visto l'art. 12 della L.R.n.7 del 26 agosto 1992 e ss.mm.ed ii. che disciplina la composizione della
Giunta Comunale;
Visto in particolare il comma 4 del precitato art.l2della L.R.n.7/1992 come sostituito dall' art.4,
commal, della L.R.n.6 del 05.04.2011, in virtù del quale viene disposto che la carica dicompcnente
della Giunta è compatibile con quella di Consigliere Comunale in misura non superiore alla metà
dei suoi componenti;
Ritenuto di dover procedere alla nomina di un nuovo Assessore in sostituzione di quello revocato,
nella persona della Dott.ssa Ispoto Maria, nata a Milazzo il 30.08.1984, eletta Consigliere
Comunale nelle consultazioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013;
Dato atto che gli altri componenti la Giunta Comunale non rivestono la carica di Consigliere;
Visti:
la L.R.n.7/1992 e ss. mm.ed iL;
1aL.R.n.6/201 1;
il vigente Statuto Comunale:
I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
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DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di nominare Assessore Comunale la Dott.ssa Ispoto Maria, nata a Milazzo il 30.08.1984,
Consigliere Comunale;
Di dare atto che con separato provvedimento saranno attribuite al nominato Assessore le m Aterie
delegate;
Di dare atto che non sussistono motivi di incompatibilità, inconferibilità previsti dalla legge;
Di dare comunicazione della presente nomina al Consiglio Comunale;
Di notificare il presente provvedimento alla Dott.ssa Ispoto Maria;
Di trasmettere il presente atto a:
Sig.Prefetto di Messina;
Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
Presidente del Consiglio Comunale;
Assessori Comunali;
Responsabili di Settore;
Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio e sul sito "Amministrazione Trasparente".
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 2>5 del )..G i 0NQ,0 L( _ è stata pubblicata all'.lbo
on line del Comune, dal 9J) 1o' (.,,D(,G
al Q)5 Q 1t -O
con il n.
del registro pubblicazioni.
Lì,
Il Responsal Procedim nto
Nu
a Maimorie

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabih del
Procedimento, che la presente determinazione n.
del À CI O' kOW è stata
pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data
della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e ss.rnm. ed ii. dal
al
e che contro la stessa non sono
-9 O( 04 20t
o (20 Lstati presentati reclami e /0 osservazioni.
Lì,
11 Segretario Comurale
dott.ssa Vincenza CicEro

