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Gabinetto del Sindaco

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 7 DEL 30-06-2018
OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di giugno, nell’Ufficio del Sindaco, il sottoscritto
Giuseppe De Luca, eletto Sindaco nelle elezioni del 10 giugno 2018.
VISTO l’art.12 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, come modificata dalla L.R. n.35/97 e.s.m.i, che
disciplina la nomina della Giunta Comunale;
VISTO l’art.33 della legge 142/1990, cosi come reintrodotto dall’articolo 6 , punto 9 della L.R. 23
dicembre 2000, n.30, come da ultimo modificato dall' art. 1, co. 2, lett. b) della L.R.
26/06/2015 n. 11, ai sensi del quale, ai fini della composizione della Giunta, per i Comuni con
popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a 3;
RILEVATO, pertanto che la Giunta Comunale di questo Comune è composta, oltre che dal Sindaco,
da n. 3 Assessori;
VISTO l’art.1 della L.R. n.35/97 e l’art.9 della L.R. n.7/92 e s.m.i, relativi alla designazione preventiva
degli Assessori;
VISTO il proprio documento programmatico nel quale, ai sensi dell’art.9 della L.R. n.7/92, sono stati
indicati gli Assessori da nominare;
VISTO il citato art.12 L.R. 7/92, relativo ai requisiti di eleggibilità e incompatibilità degli Assessori
RITENUTO di dover nominare la Giunta Comunale, comprendendovi i Sigg.ri Spatafora Giuseppe
Vincenzo nato a Bronte ( CT ) il 23//12/1985 e Foti Maria nata a Bronte ( CT ) il 09/08/1986,
già indicati nel Documento Programmatico.
DATO ATTO, che in base all’art. 12 comma 4 della L.R. 26/08/1992 N. 7. come sostituito dall’art. 4
comma 1°, della L. 05/04/2011 N. 6: “ 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” ( L.R. n. 11 del 26 giugno 2015 art. 1);
CONSIDERATO che il successivo comma 6 stabilisce che non possono far parte della Giunta il
coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini fino al secondo grado , del
Sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali;

VISTO l’ Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana e s.m.i;
VISTO lo Statuto Comunale.
NOMINA
Assessori, componenti la Giunta Comunale, i signori:
1. Spatafora Giuseppe Vincenzo, nato a Bronte ( CT ) il 23/12/1985;
2. Foti Maria, nata a Bronte (CT ) il 09/08/1986;
3. Giangreco Gabriella, nata a Basilea ( CH ) il 20/09/1976.

SI DA' ATTO, altresì, che il sottoscritto ha facoltà di revocare il presente provvedimento e sollevare
i sopra notati componenti della Giunta da ogni incarico attribuito;

DISPONE
La notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati e, ai sensi dell’art.12, comma
10, della L.R. n.7/92, la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale,
all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento
delle Autonomie Locali – Sezione 5 – Ufficio Elettorale;
alla Prefettura, all’Ufficio Segreteria ed ai Responsabili dei servizi comunali.

Il Responsabile del Procedimento
( F.to )

Il SINDACO
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 03-07-2018 al 17-07-2018, a titolo di pubblicità – notizia.
Maletto, lì___________________
Il SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. TUMMINELLO ANTONIO)
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