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Provincia di M essina
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DETERMINA SINDACALE N.K._DEL

tZ.- o{.; ~ ~f

OGGETTO: Nomina tre componenti la Giunlll Comunn lo e nomina Vice Sindaco.
IL SINDACO
Att~so che in data 11.06.2017 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
-Visti i risultati della consultazione elettorale;
-Visto il verbale del 1J.06.20 17 dell'adunanza dci presidenti d) Sezione rellltivo alla proclamazione
dell'elezione alla carico di Sindaco nonché nlla elezione di n• 12 consiglieri assegnati al Consiglio
Comunale;

Visto l'art. 12 della L.R.. n 7/1992 e ss.mm.ii. il quale prevede che il Sindaco eletto nomina la Giunta
Comunale;

Dato atto che ai sensi del comma l dell'art. 33 della L.142/90, cosi come recepito in Sicilia dalla
L.R. n. 48/1991 e successivamente modificato cd integrato dall'art. l della L.R. n. 2212008 e
dall'art. 4, comma 5 delln L.R. n• 612011 , la Giunta Comunale di questo Ente é composta dal
Sindaco c da n• 4 Assessori;
Che il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 6/201 1 prevede che la Giunta sia composta in modo da
garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della Giw1ta è compatibile
con...qnella dj ConsiglkN.,Comnnale. La Giunta nOI\ può essere composta da Consiglieri in misuro
superiore alla metà dei propri componenti. Non possono fàr parte della Giunta il coniuge, gli
ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo gmdo, del Sindaco, di altro
componente delia giunta e dei Consiglieri Comunali;
Che non possono ricoprire la carica di assessore ooloro i quali si trovino nelle condizioni di cui
all 'àrt. l Odel D.Lgs. n. 235120 12;
Che con il presente atto intende procedere alla nomina di n. 3 assessori;
V isili lo L.R. no 48/91

Visili la L.R. n"?/92 e ss.mm.ii.;
Vista lo L. R. n» 3012000 c ss.mm.ii.;
Vista la L. R. n• 2212008:
Vista la L.R. n° 6/20 Il;
Vista la L.R. 17/2016;
Visto il D.Lgs. n. 23512012;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA
DI NOl\IJ NARE tre componenti della Giunta Comunale i cui nominativi sono di seguito indicati e
di conferire agli stessi le seguenti attribuzioni di funzioni a fianco di ciascuno indicate :

N.

Cognome e nome,
luo2o e data di nascita
ORJTI SALVATORE
Nato a San Fratello
1'01.03.1958

Consigliere comunale o
So22eno esterno

2.

PULVIREN'rl NfCOLINA
Nata a Sant'Agata
di Militello
l'Il. l0.1987

Consigliere Comunale

3.

REITANO GIUSEPPE
NatoaUSTER
il24.02.1981

1.

•

ConsigJ'iere Comunale

Soggetto esterno

Anribuzloni deleghe
Rapporti con istituzioni sovracomunali
Emergenze idriche e dei rifiuti
Territorio, Ambiente , Agricoltura e
Parco dei Nebrod i
Beni Culturali e Patrimoniali
Bilancio
&olol!ia
Servizi Sociali
Assistenza al cittadino
Disabilità
Immigrazione e lntegraiione Sociale
Sanità
Protezione Civile
Politiche Giovanili
Volontariato
Servizio Civile
Pubblica Istruzione
Famiglia
Servizi Demol!rafici
Sport· Turismo · Spettacolo
Commercio
Artigianato
Attività Produttive
Associazionismo

--'DUJL~ti.O..c.hej~ attribuzioni

non delegate sono mantenute nella competenza del Sindaco;
Oì comunicare il p~esente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi ed ai fini di quanto
disposto dall'art 12, comma l, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss.mm.e ii;
Di comunicare il presente provvedimento al Segretario Comunale e ai titolari di Posizioni
Organizzative per conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
Di trasmettere, ìn ot:temperanz.a a quanto prescritto dall'art. 12, comma l O, della legge regionale
n.7/l992, come modificato dall'art. 8 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35 e ss.mm.e ii., copia del
presente atto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della FWlzione Pubblica- Ufficio
Elettor.ale e all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Messina,
Di notificare il presente atto agli interessati i quali prima di essere immessi nell'esercizio delle
funzioni dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 deU'O.R.BE.LL.
Di dare atto, che il presente provvedimento verrà pubblicato ali ' Albo on-line del sito istituzionale
dell'Ente per 15 gion1i consecutivi, cosi anche nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Richiamato l'art. 12 della L. R. n. 7/1992 che al settimo comma prevede la faco ltà del Sindaco di
nominare il Vice Sindaco;
Ritenuto opportuno.per il miglior funzionamento dell'Amministrazione, nominare, t:ra gli assessori
un Vice Sindaco che possa sostituire il Sindaco in caso di assenza o impedimento e, pertanto;

NOMINA
Vice Sindaco l'assessore ORJTI Salvatore nato a San Fratello 1'01.03.1958.
Acquedolci, 22.06.20 17

