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DETERMINAZIONE N. 05 DEL 06.02.2023

OGGETTO Modifica determinazione n.28 del 02.09.2019 - Integrazione della Giunta Comunale

IL SINDACO

DATO ATTO che in questo Comune in data 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per la

elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 13 del 13,06.2018 con la quale si è proceduto a

nominare la Giunta comunale nelle persone dei seguenti n, 03 Assessori in ottemperanza alla normativa vi

gente:

Mercurio Daniela

Moschella Francesco

Ferrara Andrea;

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 39 in data 09.08.2018 con la quale, in seguito alle
dimissioni dell’Assessore Ferrara Andrea, si è proceduto alla nomina della Giunta comunale nella sua nuova
composizione, modificando cosi la propria precedente determinazione n. 13 del 13.06.2018 e precisamente
nelle persone dei seguenti n. 03 Assessori in ottemperanza alla normativa vigente:

Mercurio Daniela

Moschella Francesco

Catania Giovanni;

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n.28 in data 02.09,2019 con la quale è stata integrata
la composizione della Giunta comunale, con la nomina quale Assessore, ai sensi della L.R, n.3/2019, della

Prof.ssa GARUFI COSIMA ROSA e, conseguentemente con la seguente composizione:

Mercurio Daniela

Garufi Cosima Rosa

Moschella Francesco



Catania Giovanni;

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Ente n. 1561 in data odierna con la quale l’Assessore Mo-

schella Francesco ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali;

CONSIDERATO pertanto che sì rende necessario procedere ad integrare la composizione della Giunta co

munale e quindi procedere alla modifica della propria succitata determinazione n. 28 del 02.09.2019;

PRESO ATTO che;

la giunta deve essere 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 fare 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;

il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni;

la composizione della Giunta viene comunicata al consiglio comunale che può esprimere favorevolmente

le proprie valutazioni;

sono estese al componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere

comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di

assessore, entro dieci giorni dalla nomina;

il Sindaco può, in ogni tempo revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso egli deve, entro

sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulle

quali il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco

provvede alla nomina del nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione,

decadenza o morte di un componente della Giunta;

DATO ATTO che il nominando Assessore, dopo la nomina, presterà il giuramento di cui all’art. 15 comma 2

della L.R. n. 7/1992 e renderà apposita dichiarazione in merito all’assenza di cause ostative a rivestire la
ca

rica;

VISTA la Circolare n. 10161 del 16.06.202203.05.2019 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e

della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

DETERMINA

DI MODIFICARE, per le motivazioni in premessa indicate, la propria determinazione n. 28 del 02.09.2019;



DI INTEGRARE la composizione della Giunta comunale, con la nomina, quale Assessore del consigliere

comunale Pistone Agatino Francesco;

DI DARE ATTO, pertanto, che la nuova composizione della Giunta comunale è formata dai seguenti Asses

sori:

Cognome e nome
Luogo e data di nascita

N.

Garufi Cosima Rosa

Nata a Furci Siculo (Me) il 01.10.1956

1

Mercurio Daniela

2 Nata a Torino il 18.10.1971

Catania Giovanni

3 Nato a Messina il 16.12.1989

Pistone Agatino Francesco

Nato a Villa San Giovanni (RC) il
12.06.19914

DI DARE ATTO che non fanno parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i pa
renti ed affini fino al secondo grado, del sottoscritto in qualità di Sindaco, di altro componente della Giunta

medesima e dei consiglieri comunali;

DI PRECISARE che il nuovo componente della Giunta comunale, prima di essere immesso nell'esercizio

delle sue funzioni, dovrà prestare il prescritto giuramento secondo la formula prevista dairart.45

deirOrdinamento Amministrativo BE LL, nella Regione Siciliana approvato con L.R. n. 16/1963 per i consi
glieri comunali e dovrà rendere e depositare le prescritte dichiarazioni in merito all’assenza di cause ostative

a rivestire la carica di Assessore;

DI RISERVARSI di procedere con successivo provvedimento alla nomina del nuovo Assessore ed alla attri
buzione delle relative deleghe;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli interessati;

DI DISPORRE, per quanto prescritto dall'articolo 12, comma 10, della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., l’immediata

esecutività de! presente provvedimento, la comunicazione del presente atto al Consiglio comunale e la rela
tiva trasmissione all Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e delia Funzione Pubblica'

DI DISPORRE, altresì, la comunicazione del presente atto all’Ufficio territoriale del Governo, al Comando dei

Carabinieri di S. Teresa di Riva, al Segretario comunale, ai Responsabili di Area e Settore ed al Revisore dei

Conti;



DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line ai fini della pubblicità degli atti e nella sezione

Amministrazione Trasparente ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa.

Il Sindaco

Dott. Francilia Matteo Giuseppe


