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DETERMINA SINDACALE

OGGETTO: Nomina Assessore

IL SINDACO

Premesso

Che, con determinazione sindacale n° 9 - del 17/10/2Ó22, sono stati revocati gli incarichi 
assessoriali ai signori Francesco Scardino e Salvatore Bellino;

che, con determinazione sindacale n. 10 del 28\10\2022, è stato nominato Assessore il Sig. 
Marco Crisafulli.

Ritenuto opportuno procedere alla nomina del quarto Assessore, nel rispetto della vigente 
disciplina giuridica di settore, al fine di garantire un miglior espletamento dell’attività 
amministrativa ed istituzionale dell’ente;

Dato atto che il gruppo “Oliveri”, rappresentato dallo scrivente, ha condiviso e sottoscritto 
un programma elettorale ispirato ai più alti valori, compresi la lealtà, il sostegno reciproco, 
l’affidabilità incondizionata, la solidarietà, la responsabilità verso l’altro e l’interesse del 
cittadino prima di ogni cosa;

Riievato che il Sig. Stefano Barre si possiede i valori sopra indicati;

Ritenuto Che il rapporto tra il Sindaco e gli Assessori è basato sulla fiducia personale e 
l’atto di nomina e di attribuzione delle deleghe è di esclusiva competenza e determinazione 
del Sindaco;

Preso atto che, in particolare, il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e 
revocare i membri della Giunta sul presupposto che egli è responsabile del governo locale e 
a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione, così che appare evidente come 
il vaglio, in termini di sufficienza ed idoneità delle ragioni della revoca dell'incarico di
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assessore a sorreggerne la relativa determinazione, e la conseguente delimitazione del 
perimetro dell'obbligo di motivazione, vanno condotti alla stregua della natura di tale atto, 
tenuto conto che l'affidamento e la revoca delfincarico di Assessore vanno annoverati tra 
quelli aventi carattere fiduciario, con la conseguenza che il venir meno del rapporto 
fiduciario -  sulla base di valutazione necessariamente caratterizzate da ampia latitudine 
discrezionale -  giustifica di per sé la revoca dello stesso;

Dato atto, altresì, che il medesimo soggetto non è parente o affine sino al secondo grado del 
sottoscritto Sindaco, né dei Consiglieri Comunali, né degli altri componenti la giunta 
comunale, secondo quanto previsto dal comma 6° de 11'art. 12 della L.R. n°7/92 nel testo oggi 
modificato dalla L.R. n. 6 del 05.04.2011;

Atteso che inoltre, ai fini della composizione della Giunta, si è tenuto conto delle norme 
sulla rappresentanza di genere, di cui alf art. 4 della L.R, 7/1992 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 12, comma 4, della L.R. n.7/1992, il quale prevede che “.......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.”

- Vista l’ulteriore vigente disciplina giuridica di settore;

DETERMINA

1) Di nominare Assessore Comunale il Sig, Stefano Barresi, nato a Oliveri, il 13\10\1966 
riservandosi di attribuire deleghe allo stesso con successivo provvedimento.

2) Di attribuire al nominato Assessore le seguenti deleghe: Attività Produttive, Commercio, 
Pesca e agricoltura, Fiere e spettacoli viaggianti, Partecipazione in Società ed organismi, rapporti 
col personale, spiaggia e demanio, Manutenzione e gestione beni comunali; Polizia Municipale;

3) Di dare atto che risultano osservate le prescrizioni di cui alf art. 12, commi 4 e 6, L.R. 7/1992 e 
ss.mm.ii.;

3) Di dare atto, altresì, che, a seguito della precitata nomina, la Giunta Comunale risulta 
composta dagli Assessori di seguito elencati:

1* Saporito Salvatora;
2. Alessandro Rosa;
3. Crisafulli Marco;
4. Barresi Stefano.

4) Di disporre la notifica del presente provvedimento all’Assessore interessato;

5) Di disporre, altresì, la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi 
delPart.12 L.R. 7/1992, al Segretario Comunale, ai Responsabili d’area, all’Assessorato delle 
Autonomie Locali, alla Prefettura -  Ufficio Territoriale del Governo di Messina;



6) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi della vigente disciplina di 
settore, sul sito istituzionale dell’ente e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

RAMMENTA AL NEO ASSESSORE

Che prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve prestare giirramento al cospetto del 
Segretario Comunale, secondo la formula prescritta dall’Art. 45 dell'O.EE.LL. Il rifiuto del 
giuramento comporta la decadenza (Art. 15, commi 2 e 3 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii.);
Che, prima dell'immissione nella carica dovrà, altresì, rendere dichiarazione, ai sensi del DPR 
445/2000, sulla non sussistenza delle cause ostative all’immissione stessa e sul possesso dei 
requisiti richiesti dalla legge.

-^ -T E  SINDACO
Dett. Francesco Iarrera
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