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COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina
Codice Fiscale N. 86000470830

Partita I.V.A.

N. 00472080837 ·

WNW.costasaracena.com
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DÉTERMINA SINDACALE N. 6 DEL 14.05.2012

OGGETTO: Nomina Giunta Comunale.
IL SINDACO
[.

j

VISTO il verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti di sezione, relativo alla elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale depositato presso l'ufficio del Segretario Generale del
Comune in data 09.05.2012;

.ì

ll

VISTO, in particolare, il paragrafo 4° denominato "Proclamazione alla carica di Sindaco" (art. 2
comma 4- L.R. n. 35/97) con il quale 11 sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco
del Comune di Gioiosa Marea;

l

RILEVATO che la Giunta Comunale di questo Comune è composta oltre che dal Sindaco da n. 4
Assessori giusta disposizione dell'art. l della L. R. n. 22/2008 che sostituisce l'art. 33 della
L.08.06.90 n. 142, come introdotto dall'art. l, comma l, lettera e) della L.R. n. 48/91;

l

l

. l

1

CHE in ordine alla composizione della Giunta Comunale, l'art. 2 della citata legge Reg.le 22/2008,.
dispone che in caso di mancato adeguamento dello Statuto Comunale, il numero degli Assessori è ·
comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive, nel numero massimo
. individuato dal comma l dell'art. 33 della L. 08.06.90 n. 142 come introdotto dall'art. l, comma l
· lettera e), della L.R. n. 48/91, nel testo sostituito dall'art. l della L.R. n. 22/2008;
RILEVATO, altresì, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 6/2011, che la Giunta Comunale deve garantire·
la rappresentanza di entrambi i generi, che la carica ·di componente della Giunta è compatibile con
quella di Consigliere Comunale e che la stessa non può essere composta da Consiglieri Comunali in
misura superiore alla metà dei propri componenti;
VISTO l'art. l della L.R. n. 35/97, relativo alla desiguazione preventiva, da parte del candidato
Sindaco, di almeno la metà degli Assessori che intende nominare;
VISTO il proprio .programma amministrativo nel quale, ai sensi dell'art. l della succitata L.R.
n.35/97, sono stati indicati la metà degli Assessori da nominare;
VISTO l'art. 12 della L.R. n. 7/92
nomina della Giunta Comunale;

ess.mm. e ii., che attnbuisce al Sindaco la competenza della

ATTESO che il citato art. 12 co~a 2 della L.R. n. 7/92 estende ai componenti della Giunta
Comunale le ipotesi di incòmpatibilità previste per la carica di Consiglieri Comunali e di Sindaco
che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza della carica di Assessore, entro dieci
giorni dalla nomina;

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

ATIESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL'ATIO

VISTA la L.R. n. 7 del26.08.1992 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 35 del15.09.1997 e ss.I!lll{; e ii.;

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente:
VISTA. la L.R, n.JO del23.12.2000 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R.n: i2.d~l16.i2.2008 e ss.mm. e ii.;

dal
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VISTA la L.R. n. 06 de105:04.2011;

Lì
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RITENUTO che ricorrono tutte le condizioni, previste dalla citata normativa, per procedere alla
nomiria della Giunta Comunale,

IL SEGRETARIO GENERALE
~k b'R.. rt fio '\A. s ~ o

DETERMINA
l) Nomiriare, con decorrenza odierna, Assessori componenti la Giunta Comunale i Signori:
l

LAMONICA Teodoro

nato a S. Agata Militello

n 15,06.1952

2

LISCIANDRO Carmelita

nato. a Patti

n oLo6.1970

.

3

GIARDINA PAPA Maria Grazia

natq a Palermo ·

4

CURRO' Antonino

nàto a Bulach (Svizzera)

n 26.11.1978
· n 22.02.1980

2) Riservarsi di delegare, con successivo provvedimento, ai vari Assessori determinate attribuzioni;
3) Ai sensi e per gli effetti del vigente art. 12 l o eomma, comunicare al Consiglio Comunale la
composizione della Giunta Comunale;
4) Trasmettere copia della presente all'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Pubblica
Funzione ed alla Prefettura di Messina, ai titolari di PP .00. responsabili dei settori;
5) Dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line;
6) Dare atto che gli Assessori nomiriati, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie
funzioni, dovranno prestare il prescritto giuramento davanti al Segretario Generale.
IL SEGRETARIO GENERALE
(
. Giovanni MA~ASSQ),._

oA.<....-...OU-V~

IL SINDACO
(Dr. Eduardo SPINELLA)

