
COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia dì Messina

■=> <=>

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88 della deliberazione del 07.07.2022

OGGETTO: Insediamento della nuova Giunta Comunale.

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di luglio alle ore 18,15 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la
Giunta Comunale sono presenti:

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

1 Re Francesco Sindaco X

2 Pellegrino Agostino Vice Sindaco X

3 Rampulla Santo Assessore X

4 Amoroso Alessandro Assessore X

5 Perez Francesca Assessore X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna A. Testagrossa.

11 Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepita con L. r. 11 dicembre 1991, n° 48;
VISTA la L.r. 3 dicembre 1991, n° 44;

VISTA la L.r. 5 luglio 1997, n° 23;
CONSIDERATO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il
responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole del responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi delLart. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della
l.r. 48/91 modificato dalPart. 12 della l.r. n° 30 del 23.12.2000;

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area Amministrativa Socio
Culturale, su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per fame parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi di questo Ente;
VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad
ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per
la motivazione e per la parte dispositiva.

Successivamente

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



PROPOSTA 1)1 DELIBERAZIONE Di GIUNTA COMUNALE

N. 5'3> DEL^?-0>-20a2^AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Oggetto: Insediamento nuova Giunta Comunale.

PREMESSO

che in data 12.06.2022 in questo Comune si sono svolte le consultazioni elettorali per le elezioni del
Consiglio Comunale e del Sindaco;

che il Presidente dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione, con verbale del 15 giugno 2022, ha
proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Santo Stefano di Camastra il Sig. Francesco
Re;

VISTO l'art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dalla L.R. n. 15 settembre 1997,
n. 35, dalla L.R. 5 aprile 2011, n. 6 e dalla L.R. 17 febbraio 2021, n. 5, che disciplina la nomina
della Giunta Comunale;

VISTO il n. 2 - Parte I della Circolare n. 24 del 16.06.2022, prot. n. 10161 dell'Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie
Locali, nella parte relativa alla composizione della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto nell'Ordinamento Regionale dall'art. 1,
comma 1, lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., successivamente sostituito,
dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2019, n. 3 e, da ultimo, modificato dall'art. 13, comma 3 della L.R.
25.05.2022, n. 13, secondo il quale, nei Comuni fino a 5.000 abitanti il numero massimo degli
assessori è fissato a quattro;

RILEVATO che l'intervento legislativo di cui all'art. 13 sopra citato non incide, in ogni caso, sulla
composizione delle Giunte Comunali dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il cui
numero massimo di assessori era già fissato a quattro dalla sopra richiamata legge regionale n.
3/2019;

DATO ATTO che il Sindaco, con il provvedimento sindacale n. 31 del 7.7.2022 ha provveduto a
nominare la Giunta Comunale nelle persone dei signori Amoroso Alessandro, Pellegrino Agostino,
Perez Francesca e Rampolla Santo;

DATO ATTO, altresì, che gli assessori nominati, nella medesima data del 7.7.2022, hanno
accettato la nomina, hanno reso le dichiarazioni di rito ed hanno prestato giuramento^

PROPONE

•  di prendere atto dell'insediamento della nuova Giunta Comunale;

•  di dichiarare il presenta atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della
L.R. n. 44/1991.

ILi^OPONENTE
II Responsaffiif : dell'area amm.va socio

culturale A

Do l.sia Perez Ro laria



COMUN E di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA' DELLECERAMICHE

PARERI PREVENTIVI

ai sensi deirarl.53 della Legge 8 Giugno 1990, n"" 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i. e
attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53

DEL 07.07.2022

Oggetto: Insediamento nuova Giunta Comunale.

La sottoscritta Rosaria Perez, Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale, esprime
parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

li. 07.07.2022

Il Capo Area Ai J inistrativa S«cio Culturale
t.ssa Rosaria Perez

La sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale
sui controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

lì, 07.07.2022

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

itdfìeUa ralillo



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per confenna.

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: Amoroso

IL PRESIDENTE

F.to: Re

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata

all'Albo Pretorio i! § _ ^ _ 'Zo

Lii,
IL SECMTARH

Dott. ssa Ànna

NERALE

estagrossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/1991 n.44;

è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi

dell'art. 12 della L.R. 03/12/1991 , n. 44.

Lì

IL SEGRETA

De

GENERALE

. Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal

previsto dall'art. II L.R n.44/91, giusta attestazione del messo comunale;

al come

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Anna A. Testagrossa


