COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo
COPIA

SINDACO

Oggetto:

NOMINA COMPONENTI GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO
DELEGHE A SEGUITO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO
2018

CIG:

DETERMINAZIONE
N.5

del 20-06-2018

Il Sindaco

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di determinazione e ritenuta meritevole di
essere approvata;

ACQUISITI i pareri necessari;

DETERMINA

Di approvare, facendo propria la proposta di determinazione che si allega alla presente,
quale parte integrante e sostanziale.
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IL SINDACO

F.TO GIUSEPPE VIRGILIO CANGIALOSI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 0 del

PREMESSO che a seguito delle elezioniamministrative del 10 Giugno 2018 occorre procedere alla
nomina dei componenti della Giunta Comunale;

VISTA la L.R. n.7 del 26 Agosto 1992 e ss.mm.ii., che detta le norme per l'elezione del Sindaco,
dei Consiglieri Comunali e per la nomina della Giunta e precisamente:

a) La Giunta Comunale è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i
generi;

b) La carica di Consigliere Comunale è compatibile con quella di Assessore. Il numero dei
componenti della Giunta Comunale non può essere in ogni caso superiore alla metà dei
componenti della Giunta Comunale;
c) Nuova previsione di incompatibilità con la carica di componente della Giunta Comunale

dettata da ragioni di parentela tra il Sindaco e Assessori, tra gli Assessori ed i consiglieri
comunali e tra gli Assessori comunali;

d) L'art. 33, comma 1, della legge 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. e), della
L.R. 48/91e modificato dairart.1 della L.R. 11/2015, che stabilisce che nei Comuni con

popolazione pari o inferiori a 5.000 abitanti il numero degli Assessori è fissato a tre;

e) L'art. 1, comma 3, della L.R. 11/2015, che stabihsce che la carica di Assessore può essere
attribuita a xm numero di Consiglieri pari alla metà dei componenti della Giunta Comunale
arrotondato all'unità inferiore;
PRESO ATTO che, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco e al

programma amministrativo,

è stato presentato l'elenco degli Assessori da nominare ai sensi

dell'art. 1, comma 5, della L.R. 35/97;

CONSIDERATO, altresì, che la scelta degli Assessori deve riguardare i soggetti, inclusi i
Consiglieri Comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità,
richiesti per la elezione alla carica di Consigliere Comunale e di Sindaco;
DATO ATTO

che gli Assessori nominati con la presente renderanno la dichiarazione circa

l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o altre comimque denominate previste
rispettivamente dall'art. 58 del D.L.gs n. 267/2000 e dagli artt. 9 e 10 e seguenti della L.R. n.
31/86, nonché dall' art. 12 della L.R. 7/92, da ultimo modificato dall'art. 4 della L.R. 6/2011 e dalle
altìre disposizioni di legge;
VISTI:

-

rart.l2 della L.R. 26 agosto 1992 n.7;

-

il D.Lgs 267/2000 per le parti vigenti nella Regione Siciliana e la L.R. 30/2001;

-

laL.R.n. 6/2011;

-

la L.R. 11/2015

RITENUTO di procedere alla nomina di cui in argomento;

DETERMINA

1) di nominare i componenti della Giimta Comunale nelle seguenti persone, con attribuzione delle
deleghe nelle materie accanto ad ognima indicate:
Luogo e data di nascita

Cognome e Nome

Delega conferita
Culturali Beni - Politiche Sociali -

Tardiolo Francesca Marzia

Palermo 16/01/1986

Casa - Famiglia - Scuola - Bilancio
e Tributi

Cultura -Turismo - Sport Spettacolo - Tempo libero

Amarasco Marco

Villafi-ati 28/10/1965
Commercio - Attività Produttive -

Salute -Artigianato Palenno 23/11/1985

Plescia Tiziana

2) di avocare a sé le competenze in materia di: - Personale - Protezione Civile - Gestione Rifiuti e

Bonifica - Lavoro - Sicurezza sul lavoro - Mobilità - Viabilità e Trasporti - Risorse strategiche
e patrimonio - Edilizia Scolastica - Infirastrutture - Lavori Pubblici - Politiche del lavoro e

dell'occupazione - Edilizia Privata - Polizia Locale - Decentramento aree cittadine e Consigli
di Zona - Ricerca - Innovazione - Sistemi Informativi - Rapporti con i Comuni - Servizi
Demografici - Ambiente e Territorio - Urbanistica- Attività Istituzionali.

3) di invitare gli Assessori testé nominati a prestare giuramento dinnanzi al Segretario Comxmaie,
Dott. Sebastiano Emanuele Puritano, ai sensi del secondo conrnia dell'art. 15 della L.R. n.7/92;
4) di nominare quale Vice Sindaco Tardiolo Francesca Marzia, nata a Palermo il 16.01.1986,

che sostituirà il Sindaco in caso di assenza o di impedimento nonché negli altri casi previsti
dalla legge;

5) di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di notificare la presente nomina ai sopra citati
Assessori Comimali, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica - all'Ufficio Elettorale, alla Prefettura di Palermo, al Comando Stazione Carabinieri di
Villafrati, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore, al Nucleo di Valutazione e al
Revisore dei Conti;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istitxizionale del Comune nei modi di
legge.
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IL PROPONENTE
F.TO GIUSEPPE VIRGILIO CANGIALOSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n sottoscritto Segretario capo del Comune:
CERTIFICA

Che copia della presente determinazione sarà pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio del Comune di Cefalà.Diana, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TOSEBASTIANO EMANUELE PURITANO

Affissa all'Albo Pretorio il
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. L'INCARICATO DEL SERVIZIO
-

FTO MARIO COSTANZA

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si

certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni
quindici dalla data di pubblicazione non è prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.
Dalla Residenza Municipale, lì
L'INCARICATO DEL SERVIZIO/
FTO MARIO COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SEBASTIANO EMANUELE PURITANO

