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DETERMINAZIONESindacale n. OB del .tZ. a"{.eol9

QGGETT0: NOMINA ASSESSORE CON4LII'IALE ED ATTRIBUZIONE DELECHE in
esecuzione dell'art. I della L.R. 3i2019

IL SINDACO

VfsTA la propria determina n. 1 1 del 26,t06/2018, con la quale ha nominato la Giunta Comunaie
nelle persone degli Assessori sottoelencati:

1. Sig. Sidoti Salvatore;
2. Sig. Natoli Simone;
3. Sig.ra Fumari Ninuccìa.

VfsTA le proprie determinazioni nn. 8-9-10 del 260612019, con le quali sono stati nominati gli
Assessori a cui sono state affidate le seguenti deleghe:

1. Sig. Sidoti Salvatore: Politiche Sociali. Turismo, Spettacoli:
2. Sig. Natoli Simone: Poliriche giovanili, per l'istruzione e per 1o sport. Politiche

dell'Ambiente. del Territorio e del Lavoro;
3. Sig.ra Furnari Ninuccìa: Politiche per le pari opportunità e per la famiglia, Politiche

agrir;ole e del patrimonicl

l/IsrA I'alt. I L.R. 3/:019, il quale ha sostituito I'art. 33 L. 142i90. come introdotto dall'art.1,
comma l. lett. e). della L. R. 48i91 e ss.mm.ìi.;

CoNSIDER{To:
r' cHn il riformulato art.33 L. 142i 90, prevede, al comma l, che 1a giunta comunale è

composta da1 sindaco" che la presiede. e da un numero massimo di assessori, stabilìto dallo
statuto, che, nei comuni con popoiazione fino a 10.000 abitanti, e fissato in quattro;

/ cHE I'art. 21 dello Statuto Comunaie prevede che "La Gìunta Comunale è composta dal
Sindaco che la presiede e da 4 Assessori da lui nominati";

RITENLTo opportuno procedere alia nomina del quarlo Assessore, nel rispetto della r.igente

disciplina giuridica di settore, al fine di garantire un mìglior espletamento dell'attività
amministrativa ed istituzionale dell'ente:

DATo ATTo. altresì, che il medesimo soggetto non è parente o affine sino al secondo gado del
sottoscritto Sindaco, né dei Consiglieri Comunali. né degli altri comporenti la giunta comunale,
secondo quanto preyisto dal comma óo dell'art. 12 della L.R. n"'l /92 nel testo oggi modificato dalla
L.R. n. 6 de1 05.04.201 l;

ATTESo cHE inolhe, ai fini della composizione della Giunta, si è tenuto conto delle norme sulla
rappresentanza di genere, di cui all'art. 4 della L.R. 7i1992 e ss.mm.ii.;

Vrsrl la nota prot. n. 5286 dell'01/04,i2019 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali Sen'izio 5':



Vtsra la vigente disciplina giuridica di settore

DETERNIINA

1) Di nominare Assessore comunale di questo comune il sig. Americanelli Tindaro. nato a

Patti, il 22108/1956, residente a Montagrrareale (ME);

2) Di attribuire al nominato Assessore le seguenti deleghe: "Manutenlione e Decoro

Urbano, Antichi Mestieri e Tradiziani Popolarí, Atfivítà Produttive e Volonturíato";

3) Di dare atto che risultano osservate le prescrizioni di cui all'art.12, commi 4 e 6' L.R.
'7 i1992 e ss.mm.ii.;

4) Di dare atto, altresì, che, a seguito della precitata nomina, la Giunta comunale risulta

composta dagli Assessori di seguito elencati:

1. Sig. Sidoti Salvatore;

2. Sig. Natoli Simone;

3. Sìg.ra Fumarì Ninuccia;
4. Sig. Americanelli Tindaro.

5) Di dispone la notifica del presente proì"vedimento all'Assessore intefessaÎo;

ej Ol alspotre, altresì, la ffasmissione d€l pfesente prowedimento al Consiglio Comunale, ai

sensi dell'art.l2, cofilma 1, L.R. 7/1992, al Segretario Comunale, ai Responsabiii d'Area-

all'Assessorato delle Autonomie Locali, a1la Prefettura - Ufficio Teritoriaie del Govemo di

Messina;
7) Di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato. ai sensi della vigente disciplina

di settore, sul sito istituzionale dell'ente e nell'apposita sezione "AmministrMione

Trasparente";

R,4MMENTA AL NEO ASSESSORE

Che prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve prestare giuramento al cospetto del

Segrètario Comunale, secondo la formula pîescritta dall'Art. 45 de11'O.EE.LL. 11 rifiuto del

giuramento comporta la decadenza (Art' 15, commi 2 e 3 della L.R. n. '1192 e ss'mm'iì');

Che, prima deif immissione nella carica, dovrà" altresì, accettare I'incarico e rendere le

dichiarazioni. ai sensi del DPR 445/2000, sulla non sussistenza delle cause ostative alf immissione

nelle funzioni stesse e sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge.


