
 
 

DETERMINAZIONE N. 15  DEL 13.06.18 

 

OGGETTO Nomina Assessore Moschella Francesco.  – Attribuzione deleghe.   

  
 

 
IL SINDACO 

 

Richiamato integralmente il proprio provvedimento n. 13 in data 13.06.18 con il quale, a segui-

to delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018, sono stati nominati i componenti della 

Giunta comunale; 

Visto l’art.12 della L.R. 26.08.1992 n.7, così come già modificato dall’art.40 della L.R. 

1.09.1993 n.26 e dagli artt.8 e 15 della L.R. 15.09.1997 n.35 e così come da ultimo modificato 

dall’art. 4 della L.R. 5 aprile 2011 n.6 che disciplina la nomina della Giunta Municipale preve-

dendo il rispetto della parità di genere e prevedendo la facoltà del Sindaco a delegare agli 

Assessori determinate sue attribuzioni;  

Visto l’art. 1 della L.R. n. 11 del 26:06.2015 che dispone, tra l’altro, che la Giunta comunale sia 

formata, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, da tre componenti, oltre 

al Sindaco ed, altresì, che se il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di asses-

sore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti la giunta 

comunale arrotondato all’unità inferiore;  

Considerato che questo Comune conta n. 3.428   abitanti secondo i risultati dell’ultimo censi-

mento ufficiale del 2011;  

Preso atto quindi che il Consiglio comunale di questo Comune, ai sensi dell’art. 1 della Legge 

Regionale 26 giugno  2015 n. 11, è costituito da n. 12 Consiglieri e che possono essere nominati 

Assessori nel numero massimo di 3;               

Ritenuto di dover dare corso alla nomina degli Assessori comunali;    

Ritenuta l’opportunità e la necessità di delegare agli Assessori determinate attribuzioni allo 

scopo di assicurare un funzionamento soddisfacente dei servizi in regime di piena collabora-

zione;            

 
 
 

 

COMUNE DI FURCI SICULO 

(Città Metropolitana di Messina) 

 



Vista la Circolare n. 12 del 23.06.2017 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e 

della Funzione Pubblica;  

  

Visto lo Statuto Comunale;  

 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia  

NOMINA 

 

Assessore del Comune di Furci Siculo il Signor Moschella Francesco, nato a Messina  il 

08.11.87, e residente in Furci Siculo Via IV Novembre . 42/44, attribuendogli le seguenti de-

leghe:  

VIABILITÀ, IGIENE E SANITÀ, MANUTENZIONE, CIMITERO, ACQUEDOTTO, AR-
REDO URBANO E VERDE PUBBLICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ARTIGIANATO, DE-
MANIO PROTEZIONE CIVILE. 

DA ATTO  

che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal nomi-

nato assessore ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla ca-

rica di assessore;  

che l’Assessore nominato con il presente atto, prima di essere immesso nell’esercizio delle 

funzioni, dovrà prestare giuramento secondo la formula prescritta per i consiglieri comunali e 

che il rifiuto del giuramento ne comporta la decadenza ai sensi dell’art. 15 della L.R. 7/1992. 

 

DISPONE   

- per quanto prescritto dall’articolo 12, comma 10, della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., l’immediata 

esecutività del presente provvedimento, la comunicazione del presente atto al Consiglio 

comunale e la relativa trasmissione all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica; 

 

-  la comunicazione  del presente atto all’Ufficio Territoriale del Governo, al Comando dei 

Carabinieri di S. Teresa di Riva (ME), al Segretario comunale, ai Responsabili di Area, di 

Settore ed al Revisore dei Conti; 

 

- la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line ai fini della pubblicità degli atti 

e nella sezione Amministrazione Trasparente ai fini del rispetto della normativa sulla tra-

sparenza amministrativa. 
 

 

                                                       Il Sindaco 
 

F.to  Matteo Giuseppe Francilia 
 



 

Per accettazione della carica: 

 

L’Assessore  F.to  Francesco Moschella 

 

 

Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza. 

 

Furci Siculo, lì  13/06/2018 

 

 

Il Sindaco F.to Matteo Giuseppe Francilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI FURCI SICULO 
(Città Metropolitana di Messina) 

 
Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione 

 
 
Determina Sindacale  n. _____________      del  _____________ 
 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta e cer-

tifica che la presente determinazione sindacale: 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno ____________________ 

ed annotata al n.________________del Reg. di repertorio 

- è rimasta pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 

_________________al __________________  

 

                                                                                                                             

                                                 Il  Responsabile del procedimento 

Lì, __________________                                  ___________________________  

                                    

                                                     Il Responsabile sito istituzionale 

Lì, ___________________               ___________________________ 

 

                                                        Il Segretario Comunale 

Lì, ___________________                                 _____________________________                    

   
  


