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DETER\II{AZIOI{E DEL SINDACO N. 22 del l7 106/2022

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMLINALE, DEL

\TTCE

SINDACO E ATTRTBUZIONE DELEGIìT'

IL SINDACO
PREMESSO che in data 12 giugno 2022 si sono tenute le elezioni amministratir.e per il rinrior.o del
Sindaco e del consiglio comunale del comune di Nizza di Sicilia; nuovo "Regoiamento per la
misurazione e valutazione della performance e trasparenza" approvato con deliberazione di G.lVf. n.
25s2021i
\IISTI i risultati delle predette elezioni, come da verbale dell'adunanza dei Presidenti di Sezione
che si è tenuta in data' 71.06.2022, con Ia proclamazione alla carica di Sindaco dell'Ing. Natale
Briguglio, collegato alla lista "Crescita. libertà e progîesso";
\aISTO l'art. 12 della L.R. Sicilia 26 agosto 1992. n.7 ai sensi del quale "1. Il Sindaco eletto
nomina la Giunta, cornprendendo anche gli assessori proposti all'útto della presentazione della
candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la
elezione al consiglio comunale ed alla carica dì Sindaco. La durata della Giunta è fissata in
cinque anni. La composizione della Gìunta viene comunicata, entro dieci gìorni
dall'insediamento, al consiglio comunale, che può esprimre formalmente le proprie valuta:ioni.2.
Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità pre,-íste per Ia carica di
consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per nÒn incorrere nella decaderca
dalla carica di assessore. entro dieci giorni dalla nomina. ..OMISSiS".
\TSTA la L.R. Sicilia 5 aprile 201 l. n. ó, che ha prer"isto il rispetto deLla parita di genere nella
composizione delle giunte comunali;
DATO ATTO che, in base alla popolazione dell'Ente. il numero massimo di assessori è pari a 4
e che va garantita la rappresentanza di entrambi i sessi:
RICÍIIA*\'L4TA la nomrativa vigente in materìa di requisiti di candidabilita, eleggibilità. e
compatibilità per la nomila ad Assessore ed in particolare l'art. 12 delta L.R. n. ii1992.1,art. 249,
cornma 5 del D.Lgs. n.267 /2000;, il D.lgs. n. 2j5i2012 ed il D.lgs. n.3912013;
\TSTO il proprio programma amministrativo nel quale sono stati indicaú gli assessori, secondo
I'art. 8 de1la L.R. 15109/1997 , n. 35;

predetenninati per la scelta dei
componenti de1la Giunla sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo
previsti specifici requisiti per la nomina di Assessore;
lrsro i quafo conrrna detl'art. i2 della L.R. t.7i1992 e s.nr.i., nella parte in cui prevede che
"La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di CansiglÌere comunale La
Giunta non può essere composta da consigliet i in misura superiote alla metà dei proprí
componenti", arrotondalo all'unità inferiore e, quindi, nel caso di specie n. I consigliere;
RICHIAI[4.1A. la normativa vigente ir materi.a di requisiti di candidabilita, eleggibilità e
comparibilita per la nomina ad Assessore ed in parLicolare I'art. 12 della L.R. n. 'f 11992,I'art. 248,
comma 5 del D.Lgs. n.267 200Q'., il D.lgs' n. 235i1\012 ed i1 D'lgs. n. 39/2013:
RICHL4.I,[A'TA la circolare dell'Assessorato Autonomie Locali e della Frmzione Pubblica n. 24
del 1610612022 in materia di adempimenti di prima adunanza:
RITEI{IITO di dover dar corso alla nomina di rL. 4 Assessori Comunali con attribuzione delle
relatir-e deleghe, nonché alla nomina del Vice Sinclaco ai sensi deLl'art. 12. comma 7 della L.R. n
7/1992;
DATO atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese
dai nominati assessori ai sensi e per gLi effetti dell.'art. 47 de1 D.P.R. 28 dicembre 2000' n. 445 e
ss.mm.ii., aftestanti il possesso dei requisiti di candidabilità. eleggibilità e compatibilita richiesti
per la elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco, f insussistenza delle condizioni
di ostative alla carica di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n.235i2012 e delle situazioni di
incompatibilirà tra incarichi nella P.A. e negli linti Privati in controllo pubblico e cariche di
componenti di indirizzo poLitico previste dal D.lgs n. 39i2013, nonché la dichiarazione di non
inconere nel divieto di cui al1'art. 12, comma 6, deLla L.R. '1 1992. come modificato da['art. 4,
della L-R- n. 6.'?011, or-vero il divieto di assumere la carica di componente della Giunta a parenti e
afhni entro il 2' grado con il sindaco, gli altri componenti della Gunla e i componenti del
Consiglio comunale e la dichiarazione di non trovarsi nella condizioni di cui all'art. 248, comma 5
TUEL;
VIISTO il Testo LInico delle leggi per la composizione e la elezioni degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
\.ISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. approvalo con D.lgs. 18

PRXSO ATTO che I'assenza

di criteri norrnatir.amente

agcsto 2000 n. 267;

\TISTE la Legge Regionale 26 agcsto 7992, t.',l e s.m.i.,: la Legge Regionale 15 settembre 1997,
n. 35 e s.m.i.; la Legge Regionale 26 giugno 2015;, n. I 1 ; la Legge Regionale 1 1 agostc 2016' n'
t7;
WSTO il !'igente Statulo Comunalel
!-ISTO ìl rigente O.R.EE.LL.

NOMINA
Assessori del Comune di Nizza di Sicili4 componenti la Giwita Comunale, i Signori:

DENARO Gabriella nata a Messina il 3l103/l\t8'1:'
FOSCOLO Nunziata nata a Nizza di Sicilia (lr{E) il07 i07l\962;
IiOCIX'OR{ Antonio Agatino nato a Messina il27108/1982:
RICCARIII Elisa Rita nata a Buenos Aires (Argentina) il 29/11/1958;

DAATTO
Che gli assessori nominati con il presente atto, prima di essere immessi nell'esercizio delle
funzioni. dolrannc prestare giuramento secondo la forrnula prescrirta per i consiglieri comunali e
che il rifiuto del giurarnento ne comporta la decadenza ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7i 1992;

DETER}trNA
Di delegare la proprie attribuzioni nelle seguenti materie, con piena autonomia decisionale e poteri
di firrna nei limrti previsti dalle vigenti disposizioni secondo ìl seguente prospetto:

DELEGIIE

ASSESSORE

FOSCOLO NTINZIATA
NOCIT.ORA ANTOI,{IO

AGATINO

RJCCARDI
RITA

ELISA

distrettc D26. Asilo Nido:
Scuola. Personale, Formazione Professionale:
Infrastrutfure e Territorio, Tutela del suolo. del mare e delÌe acque,
arredo urbano, ambiente. viabilita" innor.azione e sistemi informatici,
rifiuti. agicoltura e pesca:
Commercio, Fiere ed attività produttive. problematiche giovanili,
manilèstazioni ed eventi, turismo

DAATTO

-

che rimangono attribuite al sortoscritto SirLdaco le seguenti materie: Protezione civile, Spon

e tempo libero, Lavori pubblici, Bilancio e Tributi nonché tutte le altre materie non
delegate con il presente prow-edimento;
Che resta impregiudicata la facoltà di riesaminare ed, ove occorra, revocare il tutto od in
parte iL presente prot-ve dìmento;

NONÍII{A
L'Assessore Nunziata Foscolo nata a Nizza di Sicilia OfE) il 07i0?i1962, Vice Sindaco del
Comune di Nizza di Sicilia, ai quale vengcno afiribuite le fr.rnzioni previste da1la legge;

DISPONE
- la notifica del presente prorwedimento agLi Assessori nominati e, ai sensi dell'art. 12. comma 10,
della L.R. n. 7i92, la fasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale. all'Assessorato
regionale EE.LL - ufficio elertorale, alla Prefethua, alla Stazicne Carabinieri di Roccalumera. al
Segretario Comunale ed ai Responsabili dei serv'izi comunali;
- la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line per giomi 15 consecutivi nonché
nell'arnosita sezione "Amrrrinistrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
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