
COMUNE DI OLIVERI
Città Metropolitana di Messina

DETERMINA SINDACALE 

N. O  del o9-~

Oggetto: MODIFICHE IN SENO ALLA GIUNTA MUNICIPALE

IL SINDACO

Premesso che, a seguito delle elezioni amministrative del 28 aprile 2019 si è provveduto ai sensi e 
per gli effetti di quanto disposto dairarticolo 12 della legge regionale n. 7/1992 e ss.mm.ii., giuste 
determinazioni sindacali n. 8 del 17 maggio 2019 e n. 13 del 14 giugno 2019, a nominare la Giunta 
Municipale, composta dagli Assessori comunali Sig. Salvatore Berlino, con funzioni anche di Vice 
Sindaco, Sig.ra Rosa Alessandro, Sig.ra Salvatora Saporito e Sig. Francesco Scardino;

Considerato che il citato articolo 12 della legge regionale n. 7/1992 e ss.mm.ii. prevede tra le altre 
cose, al comma 9, che “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 sulla quale il Consiglio Comunale può esprimere valutazioni. 
Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori”;

Dato atto che per consolidata giurisprudenza amministrativa la valutazione degli interessi coinvolti 
nel procedimento di assegnazione o revoca di una o più deleghe agli Assessori è rimessa in via 
esclusiva al Sindaco, al quale compete in autonomia la scelta dei soggetti di cui avvalersi ai fini 
della miglior conduzione dell'Amministrazione comunale per la realizzazione del programma 
amministrativo sottoposto al giudizio del corpo elettorale;

Considerato pertanto che, nelle ipotesi in cui si intenda ricorrere all'istituto della revoca delle 
deleghe, il Sindaco può esprimere i più ampi apprezzamenti di fatto e le più ampie valutazioni di 
opportunità politico-amministrativa, che in via esclusiva gli sono rimesse, anche nell’ipotesi di 
revoca delle deleghe ai componenti della Giunta Municipale nonché della vice sindacatura;

Rilevato in particolare che, al Sindaco è consentito, in qualsiasi momento, di valutare soluzioni 
alternative in seno alla Giunta Municipale, successivamente all’esito di una apposita verifica di 
carattere amministrativo e politico, che si avvia in coincidenza con l’adozione presente 
provvedimento;



Valutato che, impegni lavorativi e personali, in netta competizione con l’enorme impegno richiesto 
per lo svolgimento della carica assessoriale, non consentono una continuativa e reattiva 
partecipazione alle numerose e spesso emergenti attività richieste dalla funzione di Amministratore;

Ritenuto, pertanto:

-  di dover procedere alla revoca di tutte le deleghe assegnate con i sopra citati atti a due

componenti della Giunta Municipale, al fine di condurre una opportuna verifica 
sull’attuazione del programma amministrativo e di governo;

-  che la decisione di procedere con la revoca delle deleghe contenute nei superiori atti di

nomina relativa a al vice Sindaco Salvatore Bertino e all’assessore Francesco Scardino, 
componenti della Giunta Municipale mira, in coincidenza con il decorso di un tempo 
superiore alla prima metà del mandato amministrativo dell’Amministrazione comunale in 
carica, a rilanciarne l'azione politico-amministrativa nell’esclusivo interesse pubblico a 
favore della cittadinanza, nel rispetto dei principi di buon andamento e di buona 
amministrazione, nonché di garantire una maggiore coesione della maggioranza che 
sostiene;

-  che, ulteriormente, le dette modifiche in seno alla Giunta Municipale si basano su

valutazioni di opportunità politico-amministrative, con l'espressa considerazione che il 
ricorso all'istituto della revoca della vice-sindacatura e dell’attribuzione delle deleghe 
assessoriali ai due componenti della G.M. è dettato - oltre che da valutazioni politiche anche 
a garanzia della coesione e dell'unitarietà dell'azione di governo - dal preciso obiettivo di 
perseguire con piena efficienza il programma politico e di rilanciare l'azione 
politico-amministrativa nell'esclusivo interesse pubblico, in favore

-  della cittadinanza amministrata e nel rispetto del buon andamento e dell'imparzialità della 

Pubblica Amministrazione;

Evidenziata, peraltro, l’importanza e l’urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di proseguire il 
programma politico e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo nella Giunta;

Visti

- la legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992, e s.m.i.;

- il vigente O.R.EE.LL.;

- lo Statuto Comunale;

- la L.R. n.7/92:

DETERMINA



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

1) Di revocare all’assessore Salvatore Bertino la carica di vice Sindaco, nonché le deleghe 
attribuitegli giusta la propria determinazione sindacale n. 8 del 17/05/2019;

2) di revocare all’assessore Francesco Scardino le deleghe attribuitegli giusta la propria 
determinazione sindacale n. 13 del 14/06/2019;

3) Di riservarsi di provvedere con successivo atto - in conseguenza delle revoche di cui alla 
presente determinazione e all’esito della necessaria verifica politico-amministrativa 
sull’attuazione del programma di governo, di pertinenza esclusiva del Sindaco, alla nomina 
del vice Sindaco nonché all’assegnazione delle nuove deleghe agli assessori della Giunta 
Municipale;

4) DI avocare a sè, nelle more dell’adozione del presente provvedimento, tutte le attribuzioni 
delegate ai predetti componenti della Giunta Municipale;

5) Di dare atto che il presente provvedimento ha effetto immediato e che lo stesso diventa 
immediatamente esecutivo con la contestuale pubblicazione dello stesso all'Albo on line 
dell’Ente;

6) Di trasmettere, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 12, comma 10, della legge 
regionale n. 7/1992, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 
35, il presente atto al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessorato Regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ed alla Prefettura di Messina;

7) Di trasmettere inoltre la presente, al Segretario comunale e a tutti i Responsabili di Settore;

8) Di notificare copia del presente provvedimento in forma individuale a ciascuno degli 
interessati.

9) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai termini di legge con 
la pubblicazione all'Albo Pretorio;

PUBBLICATA ALUALBO PRETORIO

d a l ________________ A L ______________  Rep__________________ L’addetto alla pubblicazione


