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DETERM INA SINDACALE 

N. 13. del 14/06/2019

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE

IL SINDACO

PREMESSO che la Giunta Municipale coadiuva il Sindaco nell'attuazione del programma 
politico/amministrativo presentato agli elettori; ' :
VISTA la Determinazione Sindacale n. 8 del 17/05/2019, con la quale si è proceduto alla nomina 
della Giunta Comunale composta dal Sindaco e da tre Assessori nonché alla relativa assegnazione 
delle deleghe;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 3 del 03/04/2019 (entrata in vigore il 
27/04/2019):

la composizione delle Giunte Comunali con popolazione fino a. lOmila abitanti è stata 
rimodulata prevedendo un numero massimo di quattro Assessori, oltre il Sindaco che la 
presiede (comma 1);
i Comuni adeguano i propri Statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni 
dall'entrata in vigore della legge di cui trattasi (comma 3);
scaduto il richiamato termine di sessanta giorni, tuttavia, senza che si sia provveduto 
all'adeguamento statutario richiesti?, il numero massimo degli. Assessori è comunque 
determinato in quello individuato dall’art. 1, comma 1, della L.R. n. 3/2019 (comma 3);

PRESO ATTO che il vigente Statuto Comunale di questo Ente, all'art. .20 prevede che "la Giunta 
Municipale è composta dal Sindaco, che la convoca e la présiede, e da quattro Assessori”;
ATTESO che, pertanto, non occorre procedere ad un adeguamento dello Statuto Comunale, in quanto 
lo stesso già prevede la composizione della Giunta Comunale con quattro Assessori;
RITENUTO, sulla base di quanto esposto, di poter procedere alla nomina del quarto Assessore; 
RILEVATO che, con la suddetta Determinazione Sindacale n. 8/2019, lo scrivente Sindaco ha 
riservato a sé stesso le seguenti deleghe, che intende trasferire all'Assessore nominato con il presente 
atto:

Turismo, spettacolo e promozione del paese, rapporti con la stampa e relazioni pubbliche, 
Innovazione tecnologica e digitalizzazione, affari legali, acqua;

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 al1 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, 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;
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VISTO l'art. 24 della L.R. n. 7/1992, relativo alla composizione della Giunta Comunale.
ATTESO che il numero dei Consiglieri che può fare parte della Giunta Comunale non può essere 
superiore alla metà dei suoi componenti, con arrotondamento all’unità inferiore;
DATO ATTO, altresì, che l'Assessore nominato deve:

-  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 daH’art. 12 della citata L.R. n. 7/1992, dalla L.R. 
31/86 e s.m.i. nonché le dichiarazioni di cui all'art. 7, comma 8, della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., 
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 aH’art. 20 del D.Lgs. 39/2013;

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

DETERMINA

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

1. Di nominare Assessore il Sig. Francesco Scardino nato a Oliveri (ME) il 16/10/1986, dando 
atto che sono attribuite allo stesso le deleghe nelle seguenti materie:

-  Turismo, spettacolo e promozione del paese, rapporti con la stampa e relazioni 
pubbliche, Innovazione tecnologica e digitalizzazione, affari legali, acqua.

2. 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 all’Assessore 
interessato.

3. Di trasmettere, inoltre, il presente atto al Vice Sindaco Salvatore Bertino, agli Assessori 
Salvatora Saporito e Rosa Alessandro, al Segretario Comunale, ai Responsabili delle Aree, nonché 
per la relativa pubblicazione sull'Albo pretorio online e nella relativa sezione "Amministrazione 
trasparente”.

IL SINDACO
Francesco Iarrera

Si attesta l'autenticità delle firma, apposta in mia presenza.
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IL SINDACO

Dott. Francesco Iarrera

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL________________A L________________  Rep. L'addetto alla pubblicazione


