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COMUNEDI FALCONE
“Città Metropolitana di Messina”

DETERMINAZIONE SINDACALE N.15 DEL 01 /03/2023

OGGETTO: Nomina Componente della Giunta Comunalee del Vice Sindaco;redistribuzione delle deleghe assessoriali.

IL SINDACO

Vistii risultati della Consultazione Elettorale tenutasi nel giorno 10 e 11 ottobre 2021 perl'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Falcone;
Vista la Determinazione Sindacale n, 48 del 18/10/2021 di “Nomina componenti dellaGiunta Comunale e nomina del Vice Sindaco”, con la contemporanea distribuzione delle
deleghe agli Assessori nominati;
Vista, la Determinazione Sindacale n. 9 del 31 /01/2023 di Revoca incarico Assessore-Vice
Sindacoalla Dott.ssa Valentina Certo;
Richiamati l'art 12 comma 9 LR. 7/92, il quale tra l’altro prevede che
“contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori” el'art. 12, comma10, che prevede l'immediata esecutività dell'atto e la comunicazione al
Consiglio Comunale;
Dato atto che l’art. 12 della L.R. n. 7 del 26 agosto 1992, come modificato dalla L.R. n. 6 del05.04.2011, disciplina la nomina e le ipotesi di incompatibilità per i componenti dellaGiunta Comunale;
Dato atto, altresì, che non possono fare parte della Giunta Comunale il coniuge, gliascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado del Sindaco, di altro
componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali;
Visto l'art. 1 L.R.3/2019, il quale ha sostituito l'art. 33 L. 142/90, come introdottodall'art. 1

comma 1, lett. e), della L. R. 48/91 e ss.mm.ii.;
Considerato:
- che il riformulato art. 33 L. 142/90, prevede, al comma 1, che la giunta comunale è
composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori, stabilitodallo statuto, che, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è fissato in quattro;- chel'art. 30 dello Statuto Comunale prevede che “La giunta comunale è composta dal
sindaco, che la presiede, e da un numerodi assessori, nominati dal sindaco, in numerodiquattro";
Considerato:
- che, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2019, l'Ente
non ha provveduto all’adeguamentodello Statuto Comunale;
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- che la legge regionale 3/2019 è stata pubblicata sulla GURS n. 16 in data 12.04.2019, con
entrata in vigore in data 27.04.2019 e chei previsti 60 giorni risultano scaduti alla data del
27.06.2019;
- che, ai sensi del citato comma 3, “ in caso di mancato adeguamento degli Statuti, il
numero massimo degli Assessori è comunque determinato in quello individuato dalla
nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 33 della 1. 142/1990, come introdotto
dall'art. 1, commal, lettera e) della legge regionale n. 48/1991;
Datoatto:
- Che la carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere
comunale;
- Che la Giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei
propri componenti;
Ravvisata la necessità di completare la Giunta Comunale con la nomina del quarto
Assessore; .

Rilevato inoltre che secondo l'art. 4 della Circolare n. 6 del 12 Marzo 2012 dell’
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - RegioneSicilia - ‘Ia
presenza in seno alla Giunta Comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambii generi
... gi fini di un corretto adempimento della disposizione, pertanto è sufficiente la presenza di almeno
un componente di genere diverso”,
Visto il comma 8 dell’ art. 12 della L.R. n. 7 del 26 agosto 1992 e ss. mm.Ii. che prevede la
facoltà al Sindacodi delegare agli assessori determinateattribuzioni;
Vista la L.R. n. 11/2015 e s.m.i,;
Vista la L.R. n. 17/2017 e s.m.i.;
Vista la L.R. n.3/2019;
Visto l'art. 12 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i. che demanda al Sindaco la competenza in
materia di nomina dei componenti la Giunta Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

DETERMINA

1. NOMINARE Assessore Comunale il Dott. Caliri Carmelo attribuendogli le deleghe
con piena autonomia decisionale e potere di firma, neilimiti previsti dalle vigenti
disposizioni

2. REDISTRIBUIRE le deleghe assessoriali come di seguito elencate

DELEGA

COGNOME E NOME
N.|LUOGOE DATADI NASCITA DELEGHE ATTRIBUITE

RESIDENZA
CALIRI CARMELO 1) Rapporticon la Parrocchia

1 nato a Messinail 10/04/1984 2) Verde pubblico
residente a Falcone, via Nazionale|3) Rapporti con il Consiglio
n. 184 Comunale
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4) Fiere, mercati e annona
5) Polizia urbana
6) Volontariato ed associazionismo
7) Politiche del lavoro e formazione
$) Sporte tempo libero
9) Decoro urbano

PAPA ALJONA
nata a Tirana (Albania) il
16/11/1974 e residente a Falcone,
via Vittorio Veneto n. 21

1) Cultura
2) Politiche giovanili
3) Pubblica istruzionee servizi
scolastici
4) Politiche per l'integrazione
5) Servizi Sociali
6) Patrimonio
7) Pubblica illuminazione
8) Valorizzazione frazioni
9) Sostenibilità ambientale
10) Rapporti col Demanio

NAPOLI KATIUSCIA
nata a Barcellona PG. il
22/02/1986 e residente a Falcone,
via Italo Balbo n. 10

1) Biblioteca
2) Servizi Cimiteriali
3) Relazioni conil pubblico (U.R.P.)
4) Turismo
5) Spettacolo
6) Politiche dell'infanziae diritti dei
bambini
7) Politiche per gli anziani
8) Politiche per la Famiglia
9) Comunicazione Istituzionale e
rapporti con la stampa

SANTAMARIA LUIGI
nato a Messina il 19/01/1993 e
residente a Falcone, via Nazionale
n. 208

1) Artigianato e commercio
2)S.U.A.P.
3) Agricoltura e pesca
4) Società Partecipate
5) Trasparenza
6) Digitalizzazione
7) Servizial cittadino
8) Economato
9) Affari Generali

Riserva a sé le seguenti materie:
.Lavori Pubblici, Edilizia privata, Acquedotto e rete idrica, Bilancio, Finanze e

Mobilità, Viabilità interna ed esterna,
Urbanistica, Rapporti con le Istituzioni, Salute e Sicurezza sul lavoro, Contenzioso,
Diritti degli Animali e GestioneRifiuti;

2. NOMINAREVice Sindaco del Comune di Falcone il Dott. Caliri Carmelo,
Messinail 10/04/1984 e residente a Falcone, Via Nazionale n.184;

3. DARE ATTOche, prima di essere immesso nell’ esercizio delle proprie funzioni, il
neo Assessore Comunale dovrà prestare giuramento in presenza del Segretario

Tributi, Personale, Protezione civile,
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Comunale secondo la formula prescritta dall'Art. . 45 dell’ O.EE.LLe cheil rifiuto del
giuramento comporta la decadenza (Art. 15, commi 2 e 3 della LR. n. 7/92 e
ss.mm.ii.), nonché depositare apposite dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di
incompatibilità e di ipotesi ostative all'esercizio della carica assessoriale, per come
previste dalla vigente normativa;

4. DARE ATTOcheil presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

DISPONE

v la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi
dell'art. 11 comma 1. L.R. 7/1992;

Y la trasmissione al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area, all'Assessorato
delle Autonomie Locali, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Messina;

Y la notifica agli interessati assessori.

DISPONE ALTRESÌ

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
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