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DETERMINAZIONE N. 29 DEL 02.09.2019

OGGETTO Nomina Assessore GARUFI COSIMA ROSA. - Attribuzione deleghe.

IL SINDACO

DATO ATTO che in questo Comune in data 10 giugno 2018 si sono svoite ie consultazioni elettorali per la

eiezione dei Sindaco e del Consiglio comunale;

RICHIAMATA Integralmente la propria determinazione n. 13 dei 13.06.2018 con la quale si è proceduto a

nominare la Giunta comunale nelle persone dei seguenti n. 03 Assessori in ottemperanza alla normativa vi

gente;

Mercurio Daniela

Moscheiia Francesco

Ferrara Andrea;

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 39 in data 09.08.2018 con la quale, in seguito alle
dimissioni dell'Assessore Ferrara Andrea, si è proceduto alia nomina delia Giunta comunale nella sua nuova

composizione, modificando così la propria precedente determinazione n. 13 dei 13.06.2018 e precisamente
nelle persone dei seguenti n. 03 Assessori in ottemperanza alia normativa vigente:

Mercurio Daniela

Moscheiia Francesco

Catania Giovanni;

RICHIAMATA Integralmente la propria determinazione n. 28 in data odierna con la quale, in seguito alia
L.R. n.3 del 03.04.2019, si è proceduto alia nomina delia Giunta comunale nella sua nuova composizione,
modificando cosi la propria precedente determinazione n. 39 dei 09.08.2018 e precisamente nelle persone
dei seguenti Assessori:

Mercurio Daniela

Garufi Cosima Rosa

Moscheiia Francesco

Catania Giovanni;



CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 della LR. n. 3 del 03.04.2019 (entrata In vigore II 27.04.2019):

la composizione della Giunta Comunale con popolazione fino a 10.000 abitanti è stata rimodulata preve
dendo un numero massimo di quattro Assessori, oltre il Sindaco che la preslede'(comma 1);
I Comuni adeguano I propri Statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata In vi
gore della legge di cui trattasi (comma 3);

scaduto II richiamato termine di sessanta giorni, tuttavia, senza che si sia provveduto all'adeguamento
statutario richiesto. Il numero massimo degli Assessori è comunque determinato In quello Individuato

dall'art. 1, comma 1, della LR. n.3/2019 (comma 3);

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 27 del 17.07.2019 si è proceduto alla relativa modifica del

vigente Statuto Comunale al fine di adeguarlo alla suddetta disposizione normativa;

DATO ATTO che, al sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n.7/1992 e s.m.l., gli Assessori devono esse

re In possesso del requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a! Consiglio Comunale ed alla carica di Sin

daco e non devono trovarsi In Ipotesi di Incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale e di

Sindaco, nonché in altre previste, specificatamente, per la carica di componente la Giunta comunale dall'art.

12 della L.R. n.7/1992 e s.m.l. e dalla vigente normativa;

VISTO, altresì, l'art. 4 comma 1 della L.R. n.6 del 05.04.2011, che sostituisce II comma 4 dell'art. 12 della

L.R. 26.08.1992 n.7. Il quale prevede che la Giunta è composta In modo da garantire la rappresentanza di

entrambi I generi e che la carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere comuna

le;

CONSIDERATO che questo Comune conta n. 3428 abitanti secondo i risultati dell'ultimo censimento ufficia

le del 2011;

RICHIAMATO II regime della cause di Incompatibilità concernenti II coniuge, gli ascendenti e I discendenti, I

parenti e gli affini sino al secondo grado del Sindaco, di altro componente della Giunta e del Consiglieri co

munali;

VISTO l'art. 24 della L.R. n.7/1992 e s.m.l. relativo alla composizione della Giunta comunale;

ATTESO che II numero del Consiglieri che può fare parte della Giunta comunale non può essere superiore

alla metà del suol componenti con arrotondamento all'unità Inferiore;

DATO ATTO, altresì, che l'Assessore nominato deve:

-prestare giuramento al sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n.7/1992 e s.m.l.;

-rendere le dichiarazioni di cui alle situazioni di Ineleggibilità o di Incompatibilità espressamente richiamate e

disciplinate dall'art. 12 della citata LR. n.7/1992, dalla L.R. 31/86 e s.m.l., nonché le dichiarazioni di cui

all'art. 7 comma 8 della L.R. n.7/1992 e s.m.l., all'art. 143 comma 11 del D.Igs. n.267/2000 e s.m.l., agli artt.

10 e 15 del D.Igs. n.235/2012 e s.m.l. e all'art. 20 del D.Igs. n.39/2013;

RITENUTO di dover dare corso alla nomina del nuovo Assessore comunale;

Ritenuta l'opportunità e la necessità di delegare all'Assessore determinate attribuzioni allo scopo di assicu

rare un funzionamento soddisfacente del servizi In regime dì piena collaborazione;



Vista la Circolare n. 07 del 03.05.2019 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione
Pubblica;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto ro.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DETERMINA

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

Di nominare Assessore del Comune di Furci Siculo la Prof.ssa GARUFI COSIMA ROSA, nata a Furci Siculo

(Me) il 01.10.1956 e ivi residente in Via dei Cipressi n.15, attribuendole le seguenti deleghe:

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RISORSE EDUCATIVE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, MUSEI,

BIBLIOTECHE, PARI OPPORTUNITÀ', POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE, POLITICHE COMUNITARIE,

POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE, ARTIGIANATO.

DI revocare le proprie determinazioni n. 44 del 21.08.2018 e n. 07 del 06.02.2019 con la quale la Prof.ssa

Garufi Coslma Rosa è stata nominata Consigliere Delegato ai sensi del vigente Statuto Comunale.

DA ATTO

che restano in capo al Sindaco tutti i rami di Amministrazione non espressamente delegati;

che è stata acquisita agli.atti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal nominato 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 re

quisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica 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 rifiutò 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 Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché all'Assessore intéres-
sato;

- la comunicazione del presente atto all'Ufficio territoriale del Governo, al Comando dei Carabinieri di
S.Teresa di Riva, al Segretario comunale, ai Responsabili di Area e Settore ed al Revisore dei Conti;

-la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorlo on line ai fini della pubblicità degli atti e nella sezione

Amministrazione Trasparente ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa.

Il Sindaco

latte^Giuseppe
Oi,

N\a



Per accettazione della carica;

L'Assessore /^.T.

SI attesta l'autenticità delia firma, apposta in mia presenza.

Furci Siculo, 02.09.2019

Il Sindaco...
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CEMEaATO CON OCTEVIUE SUR MER (F)

AREA Amministrativa ed Istituzionale

SERVIZIO I.

DETERMINAZIONEN.i^y del OZ'

OSSETTO: Nomina Assessore SARUFI COSIMA ROSA. -Attribuzione deleghe

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì

Il Responsabile del Servizio Finonziarìo Il Responsabile Ar lomica Finanziaria



?■

COMUNE DI FURCI SICULO
Città Metropolitana di Messina

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Determina Sindacale n, ^ dei.

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

che la presente determinazione sindacale :

-  è pubblicata all'Albo Pretorlo on-line di questo Comune il giorno ^ ed

annotata al n. del Reg. di repertorio

- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorlo on -line di questo Comune per giorni 15 consecutivi

dal ' al

li Responsabile del procedimento

Lì, ^

Il Responsabile sito istituzionale

Lì, ^

li Segretario Comunale

Lì,


