
COMUNEDI
MONFORTE SAN GIORGIO

ovincia di Messina

DACALE ---l
I N. I a"t q marro zozt 

I

lOggetto: Nomina della Giunta Comunale.

Somma stanziata €

competenze E Residui n 
I v-i-iorri in aumento €

Il softoscritto, responsabile del servizio Variazioni in diminuzione €
finanziario, a norna dell'art. 6, comma I l, legge 

I

1..1,\4 ^ -.-^^^_^:_.^ _ ^ _,,.. ^"'^-:;-;^: .-.-::, lSomme gii impegnate €
127197 e successive modifiche ed integrazioni,
recepita dall'art. 2, comma 3. L.R. 23198 che I Somma disponibile €
testualmente recita: 

I"I prowedimenti che comportano impegni di spesa sono 
I

hasmessi al responsabile del servizio hnanziario e sono 
I

esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita contabile I

attestante la coperhrra frnanziaria" I Monforte S.G., li
ATTESTA I

La regolaritir contabile e la copertura finanziaria I Il Responsabile del servizio Finanziario

della spesa complessiva di



DETERMINAN. 3

Oggetto: Nomina della Giunta Comunale.

DEL 9 maruo2Ozl

IL SINDACO

Vista la propria determinazione n. 2 del 18.02.2021 con cui, nella convinzione dell'importanza
procedere ad una verifica politica e ad una riconsiderazione complessiva degli assefti di govemo
locale, si d proceduto alla revoca della Giunta Comunale, con I'obiettivo di dare un effettivo e

concreto rilancio dell'azione politica amministrativ4 che risulta di fondamentale importanza per il
conseguimento degli obiettivi di mandato inseriti nel programma elettorale.

Visto I'art. 33 della L. 142190, cosi come recepita dalla L.R. n.48/91 e s. m. ed i..

Ritenuto dover procedere alla nomina della Giunta, cosi come previsto dall'art. 12 della L.R.
n.711992 e s.m. ed i..

Dato atto che i soggetti designati alla carica di Assessore, posseggono i requisiti di eleggibilita
richiesti per I'elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco.

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
n.19 del 12 ottobre 2020.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonch6 la legislazione vigente.

DETERMINA

1 Di nominare la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

1 GANGEMI Domenico Messina il 12.05.1983

2 GRINGERI Giuseppe Messina il 05.10.1989

J MAIMONE Rosa Maria Milazzo (ME) il 28.12.1 97 3

4 MENTO Giuseppe Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 24.1 I . 1965

Di dare atto, ai sensi dell'art. 12 comma 6, della L.R. n.711992 e s. m. ed i., che non fanno
parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al
secondo grado, del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

Di dare atto, altresi, che risultano rispettati i vincoli previsti della'art. 12, comma 4, della
L.R. n.7/1992 e s. m. ed i.

1

3.



4. Di disporre, per quanto previsto dall'art.l2, comma l0 della Legge Regionale n.711992, la
trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale ed all'Assessorato Regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Ufficio Elettorale.

5. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area Amministrativa per la
conseguente attivita gestionale.

RAMMENTA
AI NEO ASSESSORI

Che, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, devono prestare giuramento, in presenza
del Segretario Comunale che redige il processo verbale secondo la formula prescritta dall'art.45
dell'O.EE.LL. per i Consiglieri Comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza (art.15,
commi 2 e 3 della L.R. n.7 /92 e s. m. ed i.).



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certific4 su conforme
attestazione dell'addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online il giomo
giomifestivo e vi rimarrd per 15

consecutivi.
Li,

L'Addetto Il Segretario Comunale

E' rimasta pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giomi
consecutivi dal al

L'Addetto Il Segretario Comunale

Li,

Copia della presente determinazione d stata trasmessa all'Uffrcio di ragioneria e
per I'esecuzione in data

Il Responsabile del Procedimento

Per Ricevuta: Monfode S.G., li Il Responsabile del Procedimento


