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Città Metropolitana di Messina

DETERMINA SINDACALE N. 31 DEL 07.07.2022

OGGETTO: Nomina della Giunta Comunale a seguito elezioni amministrative del 12 giugno 2022.

IL SINDACO

Premesso che in data 12 giugno 2022 si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di

questo Comune;

Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti di sezione del 15.06.2022 da cui si evince, tra l'altro, la

proclamazione alla carica di Sindaco del Sottoscritto;

Visto l'art.12 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, come modificato dalla L.R. n.15 settembre 1997, n.35, della

L.R. 5 aprile 2011, n.6 e della 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 Autonomìe Locali, nella parte relativa alla

composizione della Giunta Comunale;
Visto l'ari.33 della Legge n.142/1990, come introdotto nell'Ordinamento Regionale dell'art.1, comma 1,

lett.e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.L, successivamente sostituito, dall'ari.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

delfe Giunte Comunali dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il cui numero massimo dì

assessori era già fissato a quattro dalla sopra richiamata legge regionale n.3/2019;

DATO ATTO

- che, a tenore dell'art.12, comma 4 della legge regionale n.7 del 1992, "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";

- che la richiamata Circolare n.24 del 16.06.2022, prot.n.10161 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie

Locali e della Funzione Pubblica, prevede che "qualora M numero dei consiglieri nominati componenti della

giunta sia superiore al predetto limite, necessariamente il numero di soggetti che possono mantenere

entrambi gli status (consigliere ed assessore) deve essere, comunque, quello previsto dalla norma, dal che

ne deriva l'obbligo della opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto a detto limite, entro i termini

previsti dal comma 2, dell'art.12, della l.r. 7/92 e, dunque, entro dieci giorni dalla nomina;

Dato atto, inoltre, che il medesimo art.12 appena richiamato, prevede, al comma 6, che "Non possono far

parte della giunta il conìuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al set ondo grado, del

sindaco di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali";
Dato atto, infine, che il ripetuto art.12 stabilisce che:

"II Sindaco nomina, tra gli assessori, il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di

impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della fun/ione adottata secondo

l'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 199°, n,55 e successive modifiche. Qualora si

assenti o sia impedito anche il vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente

della Giunta più anziano di età";

"II Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue

attribuzioni";



Ritenuto dì dovere provvedere alla nomina del Vice Sindaco e alla delega delle proprie attribuzioni agli

assessori, con successivi provvedimenti;

Rilevato che, dunque, la Giunta Comunale di questo Comune è composta oltre che dal Sindaco, da numero

quattro assessori;

Visto il proprio documento programmatico nel quale, ai sensi dell'ari. 7 della L.R. n. 7/92 e s.m.i., sono stati

proposti quali Assessori da nominare il Sig. Beringheli Benedetto e la Sig.ra Sottosanti Cinzia ;

Vista la nota acquisita al protocollo comunale in data 05 luglio 2022 al n..7333 con la quale il Sig. Beringheli

comunica la rinuncia alla nomina di assessore comunale;

Ritenuto, a! momento, non nominare l'assessore preventivamente designato consigliere Sig.ra Sottosanti

Cinzia alla luce dei mutati equilibri politici postumi al risultato elettorale;

Vista la legge 142/90 come recepita nella Regione Siciliana;

Visto l'ari. 12 della L.R. n.7 del 26.08.1992 e s.m.i.;

Visti le norme vigenti in materia e l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI NOMINARE, assessori, componenti la Giunta Comunale, i Signori:

1) AMOROSO ALESSANDRO nato ad Agrigento il 09.08.1966

2) PELLEGRINO AGOSTINO nato a Nicosia il 08.01.1970

3) PEREZ FRANCESCA nata a Mistretta il 17.11.1994

4) RAMPULLA SANTO nato a Palermo il 13.09.1973

DI DARE ATTO che la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi;

DI DARE ATTO, ALTRESÌ, che la carica di componente della giunta è compatibile con quella dì consigliere

comunale e che la giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri

componenti, con conseguente obbligo di opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto a tale limite

entro i termini previsti dal comma 2, dell'ari. 12, della L.R. 26 agosto 1992, n.7;

DI DARE ATTO, infine, del rispetto delle condizioni previste dall'art.12, comma 6 della l.r. 26 agosto 1992,

n.7;

DI RISERVARSI di delegare, con successivo provvedimento, ai vari assessori determinate sue attribuzioni;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi ed ai fini di quanto disposto

dall'art.12, comma 1°, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 e s.m. e i.;

DI COMUNICARE il presente provvedimento, per conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza,

al Segretario Generale e ai Responsabili di Area nonché al Revisore dei Conti;

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 TRASMETTERE il presente provvedimento agli interessati i quali, prima di essere immessi nell'esercizio

delle funzioni, previa accettazione della nomina, dovranno rendere e depositare le dichiarazioni di rito e,

infine, prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 45 dell'OREELL;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente affidamento sull'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente ai

sensi e per gli effetti degli arti. 15, 23 e 37 D. Lgs. 33/2013.

li, 07.07.2022


