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Gabinetto del Sindaco

FatturaPA - Codice Univoco Ufficio: UFJEGF

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  8  DEL 21-05-2019

IL SINDACO

Premesso che, con  propria Determinazione, n. 07 del 30/06/2018, è stata  nominata la Giunta
Comunale, composta di tre Assessori Comunali;
Visto l’art. 33 della Legge Regionale, n. 142 del 08/06/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 1,
lettera e), della Legge Regionale 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 1 della Legge Regionale, n. 3 del 3 aprile 2019, recante le Norme in materia di
composizione della Giunta Comunale. Quorum dei votanti per l’elezione del Sindaco nei Comuni
con popolazione fino a  15.000 abitanti,  con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni
all’art. 33 della richiamata Legge Regionale n. 142/1990 in materia di composizione della Giunta
Comunale;
Accertato che lettera a), del comma 1, dell’art. 33 della Legge Regionale, n. 142 del 08/06/1990,
come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera e), della Legge Regionale 11/12/1991, n. 48 e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito, in esecuzione dell’art. 1, comma 1, della Legge
Regionale n. 3/2019, nel modo seguente: “nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il
numero massimo degli assessori è fissato a quattro”, oltre il sindaco che presiede la giunta
comunale;
Dato atto che la Legge Regionale, n. 11 del 26/06/2015, aveva sancito che il numero degli
assessori comunali, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non doveva essere
superiore a tre;
Ritenuto, pertanto, uniformarsi alla nuova disposizione di cui alla L.R. n. 3/2019, procedendo con
l’integrazione, attraverso la nomina,  del quarto assessore comunale nell’attuale composizione della
Giunta Comunale;
Considerato che il nominando Assessore Comunale riveste già la carica di Consigliere Comunale
di Maletto e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 6/2011, la carica è
compatibile con quella di componente della Giunta;
Vista la L.R. n. 11/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista, inoltre, la L.R. n. 17/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato l’art. 12 della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda al
Sindaco la competenza in materia di nomina dei componenti la Giunta Comunale;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, così come successivamente modifica ed
integrato dalle LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000,

OGGETTO:Nomina Assessore Comunale.



DETERMINA

DI NOMINARE, quale  Assessore Comunale, per le motivazioni espresse in premessa, parte1.
integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Sig. Tirendi Francesco, nato a Bronte (CT)
il 04/04/1992, che attualmente ricopre anche la carica di Consigliere Comunale di Maletto;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 6/2011, la carica di componente2.
della Giunta è compatibile con quella di Consigliere Comunale;
DI DARE ATTO, altresì, che, prima di essere immesso all’esercizio delle proprie funzioni, il neo3.
Assessore Comunale dovrà prestare giuramento in presenza del Segretario Comunale, nonché
depositare apposita dichiarazione concernente l’assenza di cause di incompatibilità e di ipotesi
ostative all’esercizio della carica assessoriale;
DI DARE ATTO, inoltre, che, con successivo provvedimento sindacale, da adottarsi ai sensi4.
dell’art. 12, comma 8, della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, saranno
conferite all’Assessore Comunale nominato le deleghe in alcune materie di attribuzione sindacale.

DISPONE

La notifica del presente atto all’interessato, nonché la trasmissione al Consiglio Comunale ed al
competente Dipartimento dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica.

DISPONE, ALTRESÍ,

la pubblicazione del corrente provvedimento all’Albo Pretorio on – line e nella sezione
Amministrazione trasparente dedicata, oltre all’inserimento nella raccolta ufficiale delle determinazioni
sindacali.

Per accettazione della carica:

L’ASSESSORE_________________________________________          ________________________
                                               (Firma per esteso)                                                    (Firma abbreviata)

Si attesta l’autenticità delle firme, apposte in mia presenza.

Maletto, ____________________

Il Segretario Comunale
         Dott. Antonio Tumminello

Il Responsabile del Procedimento Il SINDACO
( F.to  ) F.to DE LUCA GIUSEPPE
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Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente
determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa,
approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art.30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata
pubblicata all’Albo online del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 22-05-2019 al 05-06-2019, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì___________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. TUMMINELLO ANTONIO)
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