COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania
Determina Sindacale N.
Data di registrazione

OGGETTO :

46
17/11/2021

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE, DEL VICE SINDACO ED ATTRIBUZIONE
DELLE DELEGHE ASSESSORIALI.

PREMESSO che con decreto sindacale n. 45 del 6.11.2021 si è proceduto ad azzerare la
Giunta Comunale;
CONSIDERATO altresì che, considerata la situazione politica che si è venuta a determinare
è necessaria una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo che risulta di fondamentale
importanza per il conseguimento degli obiettivi di fine mandato;
ATTESO che, per raggiungere l'obiettivo di cui sopra e garantire al Sindaco la possibilità di
proseguire il programma politico e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta, si
ritiene opportuno effettuare la nuova nomina della Giunta Comunale;
RICHIAMATO l’art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, che disciplina la composizione e
la nomina della Giunta Comunale, prevedendo, al comma 8, la facoltà al Sindaco di delegare agli
Assessori determinate sue attribuzioni;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale n.3/2019 ha elevato a sette il
numero massimo degli assessori comunali, per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 e pari
o inferiore a 100.000 abitanti;
RITENUTO di procedere, con il presente provvedimento, alla nomina della Giunta
Comunale ed alla individuazione, tra gli assessori, di un Vice Sindaco che possa sostituire il
Sindaco in caso di assenza o di impedimento;
CONSIDERATO che tale la scelta può cadere sull’assessore designato, Mannino Ignazio;
CHE, al momento dell’accettazione della presente nomina, i neo assessori dovranno presentare le
dichiarazioni attestanti l’insussistenza a proprio carico delle cause di incandidabilità, ineleggibilità,
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 10 del D. Lgs. 235/2012, all'art. 4 della L.R. 06/2011 ed al
D.lgs. 39/2013, oltre che esperire il giuramento di rito, pronunciando ad alta voce la seguente formula.”
Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia agli
interessi della Repubblica e della Regione”.

ACCERTATA la propria competenza all’emanazione del provvedimento di che trattasi;
VISTA la Legge Regionale n. 7/1992 e s.m.i.;
VISTO l’O.A.R.EE.LL.;
DECRETA

1. NOMINARE, quali componenti la Giunta Comunale, i signori:
1.
Mannino Ignazio, nato a Paternò il 02/10/1981;
2.
Chirieleison Francesca Caterina Rita, nata a Paternò il 30.04.1968;
3.
Gulisano Luigi, nato a Paternò il 24.10.1975;
4.
Faranda Roberto, nato a Paternò il 21.12.1970;
5.
Cirino Pietro, nato a Paternò il 22.01.1965;
6.
Comis Salvatore, nato a Paternò il 25.06.1975
2. NOMINARE Vice Sindaco, ai sensi dell’art. 12, comma 7 della L.R. 26.08.1992, n. 7,
l’Assessore Mannino Ignazio;
3. ATTRIBUIRE LE SEGUENTI DELEGHE ASSESSORIALI:

MANNINO IGNAZIO

CHIRIELEISON
FRANCESCA
CATERINA MARIA
RITA
GULISANO LUIGI

FARANDA ROBERTO

Vice Sindaco
Urbanistica- Piano Regolatore Generale - Bilancio Programmazione - Tributi – Patrimonio

Assessore
Servizi Sociali - Istruzione - Pari Opportunità –
Sanità

Assessore
Lavori Pubblici - Ecologia - Pubblica Illuminazione
Interventi Edilizia Scolastica - Impianti - C.E.D.Ambiente e Verde Pubblico
Assessore
Attività Produttive - Manutenzioni
Cimiteriali

–Servizi

CIRINO PIETRO

Assessore
Politiche Agricole ed Imprenditoriali – Politiche del
Lavoro e Sviluppo Locale – Aree ex A.S.I. e Z.E.S.

COMIS SALVATORE

Assessore
Sport - Spettacolo - Polizia Municipale - ViabilitàRandagismo

4. DARE ATTO CHE:
- i neo assessori non rientrano tra gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo
grado, del sottoscritto;

- è rispettato il disposto di cui all'art. 12, della LR 26.8.1992, n. 7;
- risulta altresì rispettato il disposto di cui al comma 4, art. 12, LR 7/92;
- ai neo assessori sarà corrisposta un'indennità nei termini di legge;
- i medesimi, prima di essere immessi nell’esercizio delle proprie funzioni, dovranno prestare il
giuramento di cui in premessa, previa presentazione delle dichiarazioni previste dalle vigenti
disposizioni per l'assunzione della carica;
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
delle autonomie locali e della funzione pubblica - Ufficio Elettorale, alla Prefettura, al Segretario
Generale ed ai Responsabili dei Settori, alla Questura, al Comando dei Carabinieri e all’Ufficio
Pubblicazioni;
- La pubblicazione nel sito on line di questo Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”.

Il Responsabile del Procedimento: ________
Il Sindaco
ANTONINO NASO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

