COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Città Metropolitana di Messina
DETERMINA SINDACALE N. 31 DEL 11.6.2019
OGGETTO: Nomina nuovo assessore comunale.
IL SINDACO

Premesso che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di
questo Comune;
Che con proprio provvedimento
S.Stefano di Camastra;

n.25 del 27.06.2017 è stata nominata la nuova Giunta del Comune di

Che con proprio provvedimento n. 28 del 04.07.2017 è stato nominato il Vice Sindaco Sig. Agostino
Pellegrino;
Che con proprio provvedimento n.29 del 06.07.2017 si è provveduto ad attribuire le deleghe a ciascun
assessore;
Che con proprio provvedimento n.72 del 06.11.2018 si è provveduto a rimodulare, a parziale modifica della
determinazione n.29 del 6.07.2017, le deleghe assessorìalì;
Visto l'art.12 della L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii. il quale prevede tra l'altro che: "Sono estese ai componenti
della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere e di Sindaco che devono essere
rimosse,per non Incorrere nello decadenza della carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina. La
giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente
della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da
consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di
presidente della Provincia di assessore comunale e provinciate con quella di componente della Giunta
regionale. Non possono far parte della giunta il conìuge, 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";
Tenuto conto della L.R. 3 aprile 2019 n. 3 recante "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", pubblicata in G.U.R.S. il 12/04/2019, che all'art. 1 prevede la sostituzione dell'ari 33 della legge 8
giugno 1990 n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e
s.m.i.;
Considerato che sulla base delle superiori previsioni il sostituito art. 33 prevede che la composizione della
Giunta comunale sia composta dal Sindaco che la presiede e nei comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a 4 (quattro);
Ritenuto conformarsi alla nuova disciplina e dunque procedere alla nomina di un nuovo assessore
Comunale essendo la popolazione di questo Comune fino a 10.000 abitanti;
Visto il comma 2 dell'art. 33 della legge 3 aprile 2019, n. 3, qui richiamata;
Visto l'ordinamento regionale degli Enti Locali vìgente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI NOMINARE, un nuovo assessore comunale, nella persona di Amoroso Alessandro nato ad Agrigento il
09.08.1966;
DI DARE ATTO che, a seguito della nomina di cui al punto precedente la Giunta Municipale risulta così
composta dai signori: Pellegrino Agostino, Rampulla Santo, Sottosanti Cinzia e Amoroso Alessandro ;
DI DARE ATTO che viene rispettato il limite di cui all'arti comma 3 della L.R. n.11/2015 poiché solo due dei
componenti della Giunta Comunale e precisamente la signora Cinzia Sottosanti e il signor Alessandro
Amoroso ricoprono la carica di consigliere comunale;
DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento al nuovo Assessore Comunale, che prima dell'immissione
nell'esercizio delle funzioni, previa accettazione della nomina, dovrà rendere e depositare le dichiarazioni di
rito e infine, prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 45 dell'OREELL;
DI COMUNICARE il presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi ed ai fini di quanto disposto
dall'ari.12, comma 1°, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 e s.m. e i.;
DI COMUNICARE il presente provvedimento al Segretario Generale e ai Responsabili di Area per
conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvedere ad attribuire le deleghe;
DI TRASMETTERE, in ottemperanza a quanto prescritto, dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 26
agosto 1992, n.7, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e
successive modifiche ed integrazioni, copia del presente atto all'Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica - Ufficio Elettorale ed all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di
Messina;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente affidamento sull'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente ai
sensi e per gli effetti degli artt. 15, 23 e 37 D. Lgs. 33/2013;
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'ari. 3, comma 4 della legge 07/08/1990
n. 241 e s.m.i. può, nelle forme e nelle tempistiche previste, essere presentato ricorso giurisdizìonale al
T.A.R. e straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

li, 11.06.2019

