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DETERMINAZIONE N. 06 DEL 06.02.2023

OGGETTO Nomina Assessore Pistone Agatino Francesco - Attribuzione deleghe.

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 così 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, in seguito alla
L.R. n.3 del 03.04.2019, si è proceduto alla nomina della Giunta comunale nella sua nuova composizione e
precisamente nelle persone dei seguenti Assessori;

Mercurio Daniela

Garufi Cosima Rosa

Moschella Francesco

Catania Giovanni;



RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 05 in data odierna con la quale, in seguito alle di
missioni dell’Assessore Moschella Francese, si è proceduto alla nomina della Giunta comunale nella
nuova composizione, modificando così la propria precedente determinazione n. 28 del 02.09.2019 e preci
samente nelle persone dei seguenti Assessori:

sua

Mercurio Daniela

Garufi Cosima Rosa

Catania Giovanni;

Pistone Agatino Francesco;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 3 del 03.04.2019 {entrata in vigore il 27.04.2019);

la composizione della Giunta Comunale con popolazione fino a 10.000 abitanti è stata rimodulata preve
dendo un numero massimo di quattro Assessori, oltre il Sindaco che la presiede (comma 1);
i Comuni adeguano i propri Statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dall’entrata in vi
gore della legge di cui trattasi (comma 3);
scaduto il richiamato termine di sessanta giorni, tuttavia, senza che si sia provveduto all'adeguamento
statutario richiesto, il numero massimo degli Assessori è comunque determinato in quello individuato
dall’art. 1, comma 1. della L.R. n.3/2019 (comma 3);

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 27 del 17.07.2019 si è proceduto alla relativa modifica del
vigente Statuto Comunale al fine di adeguarlo alla suddetta disposizione normativa;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n.7/1992 e s.m.i., gli Assessori devono esse
re in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sin

daco e non devono trovarsi in ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale e di

Sindaco, nonché in altre previste, specificatamente, per la carica di componente la Giunta comunale dall'art.

12 della L.R. n.7/1992 e s.m.i. e dalia vigente normativa;

VISTO, altresì, l’art. 4 comma 1 della L.R. n.6 del 05.04.2011, che sostituisce il comma 4 dell’art. 12 della

L.R. 26.08.1992 n.7, il quale prevede che la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di

entrambi i generi e che la carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere comuna
le;

RICHIAMATO il regime delle cause di incompatibilità concernenti il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i
parenti e gli affini sino al secondo grado del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri co

munali;

VISTO l'art. 24 della L.R. n.7/1992 e s.m.i. relativo alla composizione della Giunta comunale;

che il numero dei Consiglieri che può fare parte della Giunta comunale non può essere superiore

alla metà dei suoi componenti con arrotondamento all’unità inferiore;

DATO ATTO, altresi, che l’Assessore nominato deve:

-prestare giuramento ai sensi dell’art. 15, comma 2, della L.R. n.7/1992 e s.m.i.;



-rendere le dichiarazioni di cui alle situazioni dì ineleggibilità o di incompatibilità espressamente richiamate e
disciplinate dall art. 12 della citata L.R. n,7/1992, dalla L.R. 31/86 e s.m.i., nonché le dichiarazioni di
all'art. 7 comma 8 della L.R, n.7/1992 e s.m.i., all’art. 143 comma 11 del D.Igs. n.267/2000 e s.m.i., agli artt.
10 e 15 del D.Igs. n.235/2012 e s.m.i. e all’art. 20 del D.Igs. n.39/2013;

RITENUTO di dover dare corso alia nomina del nuovo Assessore comunale;

RITENUTA I opportunità e la necessità di delegare all’Assessore determinate attribuzioni allo scopo di assi
curare un funzionamento soddisfacente dei servizi in regime di piena collaborazione;

VISTA la Circolare n. 10161 del 16.06.2022 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Fun

zione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali;

CUI

Visto lo Statuto Comunale;

Visto rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato

DI NOMINARE Assessore del Comune di Furci Siculo il consigliere comunale PISTONE AGATINO FRAN
CESCO nato a Villa San Giovanni (RC) il 12.06.1991 e residente in Pagliara (ME) in Via Risorgimento n.39
attribuendogli le seguenti deleghe;

POLIZIA MUNICIPALE, INNOVAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI, DECORO URBANO E VERDE PUB

BLICO, MOBILITA’, VIABILITÀ’, TRASPORTO, IGIENE E SANITÀ’, MANUTENZIONE, CIMITERO, AC
QUEDOTTO, PROTEZIONE CIVILE

DA ATTO

che restano in capo al Sindaco tutti i rami di Amministrazione non espressamente delegati;

che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal nominato assessore ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., attestante il possesso dei re
quisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di assessore;

che l’Assessore nominato con il presente atto, prima di essere immesso nell’esercizio delle funzioni, dovrà
prestare giuramento secondo la formula prescritta per i consiglieri comunali e che il rifiuto del giuramento
comporta la decadenza ai sensi dell’art. 15 della L.R. 7/1992.

ne

DISPONE

per quanto prescritto dall articolo 12, comma 10, della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., l’immediata esecutività del
presente provvedimento, la comunicazione del presente atto al Consiglio comunale e la relativa trasmissione
all Assessorato Regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica, nonché all’Assessore interes
sato;

- la comunicazione del presente atto all’Ufficio territoriale del Governo, al Comando dei Carabinieri di S. Te
resa di Riva, al Segretario comunale, ai Responsabili di Area e Settore ed al Revisore dei Conti;



-la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line ai fini della pubblicità degli atti e nella sezione
Amministrazione Trasparente ai finì del rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa.

Il Sindaco
Dott. Francilia Matteo Giuseppe

Per accettazione della carica:

L’Assessore

Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Furci Siculo, Q Q l LoLl

nIl Sindaco


