COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

ORIGINALE DI DETERMINA SINDACALE N. 11 DEL 21-06-2017
Oggetto: Nomina Giunta Comunale.

IL SINDACO
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 13.06.2017;
VISTO, in particolare, il paragrafo 4° denominato “Proclamazione alla carica di Sindaco” (art. 2
comma 4 - L.R. n. 35/97) con il quale il sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del
Comune di Gioiosa Marea;
RILEVATO che la Giunta Comunale di questo Comune è composta oltre che dal Sindaco da n. 4
Assessori giusta disposizione dell’art. 1 della L.R. n. 11 del 26.06.2015;
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. 1 della L.R. n. 35/97, relativo alla designazione 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. 1 della succitata L.R. n.35/97,
sono stati indicati la metà degli Assessori da nominare nelle persone di: Buttò Gabriele e Princiotta
Cariddi Giovanni;
VISTO l’art. 12 della L.R. n. 7/92 e ss.mm. e ii., che attribuisce al Sindaco la competenza della nomina
della Giunta Comunale;
ATTESO che il citato art. 12 comma 2 della L.R. n. 7/92 estende ai componenti della Giunta Comunale
le ipotesi di incompatibilità 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;

VISTA la L.R. n. 7 del 26.08.1992 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 35 del 15.09.1997 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 22 del 16.12.2008 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 06 del 05.04.2011;
VISTA la L.R. n. 11 del 26.06.2015;
VISTA la L.R. n. 17 del 11.08.2016;
RITENUTO che ricorrono tutte le condizioni, previste dalla citata normativa, per procedere alla
nomina della Giunta Comunale,

DETERMINA
1) Nominare, con decorrenza odierna, Assessori componenti la Giunta Comunale i Signori:
1

BUTTO’ Gabriele

nato a Messina

Il 18.06.1975

2

GIARDINA Giosuè

nato a Patti

Il 28.08.1968

3

LA GALIA Tindara

nato a Patti

Il 30.03.1978

4

PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni

nato a Messina

Il 20.08.1970

2) Riservarsi di delegare, con successivo provvedimento, ai vari Assessori determinate attribuzioni;
3) Ai sensi e per gli effetti del vigente art. 12 1° comma, 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.OO. responsabili dei Settori;
5) Dispone la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzione dell’Ente
nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
6) Dare atto che gli Assessori nominati, prima di essere immessi nell’esercizio delle proprie funzioni,
dovranno prestare il prescritto giuramento davanti al Segretario Generale.
IL SEGRETARIO GENERALE
( Dr. Giovanni MATASSO)
IL SINDACO
Dr. Ignazio Alfonso Spano'

Il Responsabile del Settore finanziario – per quanto riguarda la Regolarita' Contabile.
Esprime parere: Favorevole

Gioiosa Marea, lì 21-06-2017

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. COLICA Antonino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:
dal

al

lì ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni MATASSO

