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Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE SINDACALE N° 35 DEL 06 NOVEMBRE 2019

Oggetto: Nomina componente della Giunta Comunale.

IL SINDACO
Assistito dal Segretario Comunale Dot t. ss a Angela Ricca
Visto la propria determina n. 9 del 10.06.2019 di nomina della Giunta Comunale e di attribuzione 
delle deleghe agli Assessori nominati;

componente della Giunta Comunale, si è provveduto alla nomina di un nuovo componente della 
Giunta Comunale reintegrando il plenum della Giunta Comunale composta dai Sigg.ri Calabrese 
Sebastiano ( vice sindaco), sig. Gaetano Giordano (assessore ) e Caterina Ventura (assessore) ;
Dato atto che Part. 12 della L.R. n. 7 del 26 agosto 1992, come modificato dalla L.R. n. 6 del 
05.04.2011, disciplina la nomina e le ipotesi di incompatibilità per i componenti della Giunta 
Comunale;
Dato atto, altresì, che non possono fare parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i 
discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado dì parentela del Sindaco;
Visto l'art. 1 L.R. 3/2019, il quale ha sostituito l'art. 33 L. 142/90, come introdotto daU'art.l 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, stabilito dallo statuto, che, nei 
comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è fissato in quattro;
- che l'art. 30 dello Statuto Comunale prevede che ”La giunta comunale è composta dal sindaco, 
che la presiede, e da un numero di assessori, nominati dal sindaco, in numero di quattro"; 
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’adeguamento dello Statuto Comunale;
- 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 che i 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 ;
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 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

Vista la successiva determina n. 24 del 24.04.2019 con la quale, a seguito di dimissioni di un

componenti;



Atteso che inoltre, ai fini della composizione della Giunta, si è tenuto conto delle norme sulla 
rappresentanza di genere, di cui aU’art. 4 della L.R. 7/1992 e ss.mm.ii.;
R itenuto a tal fine di individuare quale Assessore il Sig. Salvatore Lionti nato a Messina il 
15.02.1969 e residente in Falcone via Sant’Anna n. 62, il quale attualmente ricopre anche la carica 
di consigliere comunale presso questo Ente e possiede i requisiti per poter ricoprite tale carica;
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° dell'art. 12 della L.R. n°7/92 nel testo oggi modificato dalla 
L.R. n. 6 del 05.04.2011;
Vista la L.R. n. 11/2015 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 17/2017 e s.m.i.
Visto Part. 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 FO.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

DETERMINA
1. Di nominare quale Assessore Comunale, per le motivazioni espresse in premessa, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Sig. Salvatore Lionti, a Messina il 
15.02.1969 e residente in Falcone via Sant’Anna n. 62, il quale attualmente ricopre anche la 
carica di consigliere comunale;

2. DARE ATTO, pertanto, che la nuova Giunta Comunale, oltre allo scrivente Sindaco, che la 
convoca e la presiede è cos’ composta:

* Dott. Sebastiano Calabrese -  Vice Sindaco;
■ Sig. Gaetano Giordano -  Assessore;
■ D ottssa  Caterina Ventura - Assessore
• Geom. Salvatore Lionti - Assessore

3. DARE ATTO che, prima di essere immesso nelle esercizio delle proprie funzioni, il neo 
Assessore Comunale dovrà prestare giuramento in presenza del Segretario Comunale 
secondo la formula prescritta dall’Alt. 45 dell'O.EE.LL e che il rifiuto del giuramento 
comporta la decadenza (Art. 15, commi 2 e 3 della L.R. 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 ATTO, inoltre, che con successivo provvedimento sindacale, da adottarsi ai sensi 
dell’art. 12 comma 8 della L:R: n. 7/1992 e s.m.i. saranno conferite all’Assessore Comunale 
nominato le deleghe;

5. DARE atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo

DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 11 comma
1. L.R. 7/1992, al Segretario Comunale, ai Responsabili d'area, all'Assessorato delle Autonomie
Locali, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina;



DISPONE ALTRESÌ’
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line e nella sezione

PER ACCETTAZIONE DELLA CARICA

L ’ASSESSORE (FIRMA)____________________________

Si attesta l'autenticità della firma apposta in mia presenza 
Falcone,

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Ricca


