i:.:

8
.

~~=

......

DETERMINA SINDACALE N. 38 DEL 12/0Sll015
OGGETTO: Nomina della Giunta Comunale e individuazione delle materie delegate.
TLSINDACO
Richiamati :
Ia propria determine n. 36 del 12105f2015 con la quale sono state revocate con effetto immediate
tutte Ie nomine assessoriali conferite con propria detennina n. 45 del 14/05/2012;
l'art. 12 della L.R. 2610811992 n. 7 e successive modifiche che disciplina la nomina della Giunta

Comunale e all'SO comma prevede 1a facolta del Sindaco di delegare agli Assessori determinate sue
attribuzioni;
l'art. 12, commi 4 e 6 deUa L.R 7/1992, come modificato dall'art, 4 della L.R 6f2011, ai sensi del
quale "la Giunta e composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di
componente deJla Giunta e compatibile con queUa di Consigliere Comunale. La Giunta non PUQ essere
cornposta da consiglieri in misura superiore alla meta dei propri componenti.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, j. parenti e gli affini sino al
. secondo grado, del Sindaco, 0 di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.
I' art. 4 ult, comma della L.R 05/04f2011 n, 6 che sostituisce l'art 1 dellaLR, n. 2212008, il quale
stabilisce che it numero degli assessori non pub essere superiore a120010dell'organo elettivo di riferirnento ne
inferiore a 4 componenti nonche fa circolare dell' Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica n. 6 del 05/0412011 che meglio specifica le modifiche contenute nella predetta L.R 6111
"Per i Comuni fino a 10.000 abitanli resta invece if limite massimo di 4 assessori;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina dei componenti della nuova giunta per consentire una piu
efficace attiviti di governo dell'Ente;
Acqnisite le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta rese ai sensi e per gli effetti dell' art. 47 del
D.P.~ 445/2000 e ss.mm.ii. attestanti it possesso dei requisiti di eleggibilita e compatibilita richiesti per
l'elezione at Consiglio Comunale e alia carica di Sind8CO,I'inesistenza di ipotesi ostative dena carica ill cui al
DLgs, n. 23512012, nonche di non incorrere nel divieto di cui all'art, 12, comma 6 della L.R. 7/1992, come
modificato daJl'art 4 della L.R 612011, ovvero it divieto assumere ]a carica di componente della Giunta a
parenti e di affinj entro 11secondo grade con il Sindaco, gli altri componenti dena Giunta e i componenti del
Consiglio Comunale rese dai nominandi assessori;
Ritenuto opportuno altresi delegare agli Assessori determinate attribuzioni, al fine di assicurare
tempestivi adempimenti, una pili intensa vigilanza ed un miglior funzionamento dei servizi;
Fenno restando che al sottoscritto delegante, oltre a-restargli attribuiti i rimanenti servizi, resta salva e
iropregiudicata la facolta di esaminare e, ove occorra, revocare in tutto- 0 in parte i provvedimenti degli
assessori delegati e di sollevarli in quaJunque tempo dall'mcarico;
-

Preso atto dell'attnale organizzazione intema degli Uffici e dei servizi;
Visto 10 Statuto Comunale;
Vista la L.R. 7/1992;

NOMINA
!2Asses~!i

Comp'~nenti la Giun~ C;omunB;1ei Signori:

Cognome

-

Carambia

Perra

-
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Catania

13/04/1978

Teresa

Regalbuto

25/09/1967
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Giuseppe
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Data di nascita

Giuseppe

--

Monteleone

-

Luogo di nascita

Nome

-

--

26/0311976
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2) Dare atto cbe gli Assessori nominati con il presente atto, prima di essere immessi nell' esercizi delle
funzioni, dovranno prestare ginramento secondo la formula presccitta dall' art. 45 dell' O.A.EE.LL. per i
consigJieri comunali e che il rifiuto del giuramento ne comporta la relativa decadenza,
3) Ai sotto elencati assessori le proprie attribuzioni nelle seguenti materie con piena autonomia decisionale e
poteri di firma, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni: .
CARAMBIA

G1USEPPE

------------con

Bilancio e programmazione - Polizia Monicipale e Commercio - Rapporti
l'ATO Idrico - Rapporti con l'ATO Rifiuti - Servizi cimiteriali Lavoro e Pelitiche Sociali - Patto di Fiume Simeto

PERRA TERESA
------------ambientale

MONT.ELEON E GIUSEPPE

Servizi Demografici - Arte, Sviluppo turistico e patrimonio culturaJe ed
- Beni culturali
- Sport,
spettacolo ed attivilil .teatrali CarnevaJe - Impiantistica sportiva - Rapporti coo gJi istitnti scolastici, le
Universita e centri di .ricerca - Edilizia scolastica. - Politiche giovanili Politiche per la teJ;Z3. eta - Pelitiche per l'integrazione e le pari opportunitil.Ambiente e Salute - servizi socio sanitari - Pelitiche comunitarie ed
energetiche - Verifica attuazione programma di mandato.
SviJuppo agricoltura e zootecnia - Attivita produttive agricole, industriali
artigianali - Gestione, tutela e sviluppo del territorio -Manutenzione
patrimonio, strade interne ed esteme, verde pubblico, parchi urbani ed
extraurbani

------------ed

2) Si riserva di nominare con successive atto il quarto Assessore.

J) Nomina I' Assessors Teresa Perra, Vice Sindaco ai sensi e per gli effetti dell' art. 12 - 7° comma della
L.R. 26/08/1992 n. 7.
AI predetto Vice Sindaco vengono attribuite Ie funzioni previste dalla Legge comprese quelle previste
art. 54 deID.L.vo 26712000.
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RISER VA
Alia sua personale cura le seguenti materie: personale e formazione - sicurezza dei cittadini, Urbanistica,
arredo e decoro urbano - Assistenza e Beneficenza - Innovazione, ricerca e sviluppo economico - Affari
Generali e contenzioso - Informazione e Rete Civica - Lavori Pubblici - Protezione civile
DISPONE
La notifica del presente provvedimento agli interessati e, ai sensi de1l'art.12 - comma 10 della L.R. no
7/1992, la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, all' Ufficio TerritoriaJe del
Governo, all' Assessorato Regionale delle Autonomic Locali e della Funzione Pubblica - Ufficio Elettorale alia Prefettura, All' ufficio di Segreteria e ai responsabili dei settori e dei servizi e all' Ufficio messi
notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio on Line,
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