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DETERMINA SINDACALE 

N. 8 del 4 ì ~  €G-J?,0

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE A SEGUITO DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 28 APRILE 2019 E ASSEGNAZIONE DELEGHE.

IL SINDACO

Visto il Verbale delle operazioni elettorali dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 30/04/2019 
per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, dal quale risulta che è stato proclamato 
eletto alla carica di Sindaco di questo Comune il Dott. Francesco Iarrera;
Vista la Circolare n. 7 del 03/05/2019 relativa agli adempimenti di prima adunanza del Consiglio 
Comunale, dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica -  
Dipartimento delle Autonomie Locali;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 12 della L.R. n. 7/92, gli Assessori devono essere in 
possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l ’elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di 
Sindaco 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. 7/92 e ss.mm.ii. e dalla vigente normativa;
Visto il programma amministrativo, al quale è stato allegato l'elenco in cui sono stati designati gli 
Assessori, secóndo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 7/92 e s.m.i.;
Visto, altresì, l'art. 4, comma 1, della L.R. n. 6 del 05/04/2011, che sostituisce il comma 4 dell’art. 12, 
della L.R. 26 agosto 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 Comunale;
Richiamato il regime delle cause di incompatibilità concernenti il coniuge, gli ascendenti e. i 
discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado del Sindaco,,di altro componente della Giunta e 
dei Consiglieri Comunali;
Visto l'art 24 della L.R. n. 7/1992, relativo alla composizione della Giunta Comunale. .
Atteso che:

-  a legislazione vigente, la Giunta deve essere composta, oltre che dal Sindaco, da un numero di
Assessori pari a 3 (tre); .

-  il numero dei Consiglieri che può farvi parte non può essere superiore, alla metà dei suoi 
componenti, con arrotondamento all'unità inferiore;

Dato atto, altresì, che gli Assessori nominati devono:
-  prestare giuramento ai sensi dall'art. 15, comma 2, della L.R. n. 7/1992;
-  rendere le dichiarazioni di cui alle situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità 

espressamente richiamate e disciplinate dall’art. 12 della citata L.R. n. 7/1992, dalla L.R. 
31/86 è s.m.i. nonché le dichiarazioni di cui all’art. 7, comma 8, della L.R. n. 7/1992 e s.m.i.,
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all'art. 143, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., agli artt. 10 e 15 del D.Lgs. n. 235/2012 
e s.m.i. e all’art. 20 del D. Lgs. 39/2013;

Visto lo Statuto Comunale.
Visto l'O.A. EE.LL. vigente in Sicilia.

DETERMINA

1. Di nom inare la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Assessori, dando atto che sono 
attribuite le deleghe nelle materie riportate a fianco di ciascun nominativo:

> BERTINO SALVATORE, nato a Messina il 28/11/1965: Sportello Unico Attività Produttive 
(SUAP), Ufficio Imprese, Pesca e agricoltura - Ufficio Europa, Fiere & Circhi, Commercio, 
Personale interno & Semplificazione atti amministrativi, regolamenti comunali, 
Partecipazione in Società ed organismi, Tributi e Finanza - allo stesso viene assegnata ai 
sensi dell'art. 12, comma 7, della L.R. 7/1992 e s.m.i. la carica di VICE SINDACO;

> ÌSAPORITO SALVATORA, nata a Milazzo il 10/05/1983: Toponomastica, Beni Culturali, 
ambientali e museali, Gestione spazi culturali, Creatività e Partecipazione, Interculturalità,

' Pari òppòrtutiità, Servizi cimiteriali, Decòro Urbano, Vivibilità é  Viabilità;

> ALESSANDRO ROSA, nata a Patti il 24/06/1990: Politiche giovanili, Sport e Tempo libero, 
rifiuti, Patrimònio, Lavori pubblici, Urbanistica ed edilizia, Associazionismo e volontariato, 
verde pubblico, marketing territoriale e gemellaggi.

2. Di dare atto che restano riservate al SINDACO le seguenti deleghe:
-  Servizi Socio-Sanitari, Politiche di accoglienza ed inclusione, Personale Esterno, 

Protezione Civile, Politiche energetiche, Contratti ed appalti, Igiene e Sicurezza sul 
lavoro e nei cantieri, sicurezza urbana, Scuola, bilanciò, Turismo, spettacolo e 
promozione del paese, rapporti con la stampa e relazioni pubbliche. Innovazione 
tecnologica e digitalizzazione, affari legali, acqua.

3. Di disporre, per quanto prescritto dall’art. 12, comma 10, della L.R. n. 7/1992, la 
trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla Prefettura di Messina, nonché agli 
Assessori interessati.

4. Di trasm ettere, inoltre, il presente atto al Segretario Comunale, ai Responsabili delle Aree, 
nonché per la relativa pubblicazione sull’Albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL________________ AL_________________  Rep__________________  L'addetto alla pubblicazione



Per accettazione della carica

L'Assessore Salvatore Bertino 

L'Assessore Salvatora Saporito cJot

L'Assessore Alessandro Rosa /!■> 1^7---

Si attesta l'autenticità delle firme, apposte in mia presenza. 

Oliveri, l i ^ i T  / )

IL SINDACO
Dott. Francesco larrera
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Processo verbale di giuramento dell5 Assessore Comunale

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Diciassette, del mese di Maggio, nella sede comunale, 

dinanzi a me D ott.ssa C inzia Chirieleison, Segretario Com unale, si è presentato il Sig. 

Bertino Salvatore, nato a M essina il 28/11/1965, nom inato con atto sindacale n. 8 del 

17/05/2019 Assessore Comunale, il quale effettua il giuramento disciplinato dalfart. 15, 

comma 2, della Legge Regionale 26 Agosto 1992, n. 7, pronunciando la seguente formula:

«Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse 
Comunale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione».

Del che è redatto il presente verbale di giuramento.
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Processo verbale di giuramento dell’Assessore Comunale

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Diciassette, del mese di Maggio, nella sede comunale, 

dinanzi a me D ott.ssa C inzia Chirieleison, Segretario Com unale, si è presentata la Sig.ra 

Saporito Salvatora, nata a M ilazzo il 10/05/1983, nom inata con atto sindacale n. 8 del 

17/05/2019 Assessore Comunale, la quale effettua il giuramento disciplinato dall'art. 15, 

comma 2, della Legge Regionale 26 Agosto 1992, n. 7, pronunciando la seguente formula:

«Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse 
Comunale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione».

Del che è redatto il presente verbale di giuramento.

L'Assessore Comunale 
Salvatora Saporito

II  Segretario Comunale 
(Dott.ssa £ inzia  Q iirieleison)

mailto:info@pec.comune.oliveri.me.it
http://www.comune.oliveri.me.it


COMUNE DI OLIVERI
Città Metropolitana di Messina

P.IVA/Codice Fiscale 00359110830 Piazza Pirandello -  98060 Oliveri (ME)
PEC info@pec.comune.oliveri.me.it Tel. 0941/313201
www.comune.oliveri.me.it Fax 0941/313072

Processo verbale di giuramento dell’Assessore Comunale

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Diciassette, del mese di Maggio, nella sede comunale, 

dinanzi a me D ott.ssa C inzia Chirieleison, Segretario Com unale, si è presentata la Sig.ra 

A lessandro Rosa, nata a Patti il 24/06/1990, nom inata con atto sindacale n. 8 del 

17/05/2019 Assessore Comunale, la quale effettua il giuramento disciplinato dall'art. 15, 

comma 2, della Legge Regionale 26 Agosto 1992, n. 7, pronunciando la seguente formula:

«Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nelFinteresse 
Comunale in armonìa agli interessi della Repubblica e della Regione».

Del che è redatto il presente verbale di giuramento.

L'Assessore Comunale 
Rosa Alessandro
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