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

OGGETTO :

7
05/02/2021

NOMINA ASSESSORE - ATTRIBUZIONE E MODIFICA DELEGHE.

Vista la Legge Regionale n.3 del 03/04/2019 che all’art. 1, prevede la rimodulazione della
composizione delle Giunte Comunali portando da 5 a 7 gli assessori comunali per i Comuni con
popolazione superiore a 30.000 e pari o inferiore a 100.000 abitanti;
Vista altresì che nella sopracitata legge all’art.1 comma 2 , è previsto che “i comuni adeguano i
propri statuti alle disposizioni del comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli
assessori è, comunque, determinato alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello
individuato dal comma 1 dell’articolo 33 della legge n.142/1990, come introdotto dall’articolo 1,
comma1, lettera e) della legge regionale n.48/19914, nel testo sostituito dal comma1”.
Visto il proprio documento programmatico, presentato all’atto della candidatura;
Considerato che, al fine di rendere più incisiva l’azione amministrativa di questa Giunta Comunale,
è necessario dover provvedere alla nomina del sesto assessore come previsto dalla sopracitata
normativa, ridistribuendo le deleghe agli assessori in atto;
Dato atto che, al momento dell’accettazione della presente nomina, il neo assessore dovrà
presentare le dichiarazioni attestanti l’insussistenza a proprio carico delle cause di incandidabilità,
ineleggibilità ed inconferibilità di cui all’art. 58 del D. Lgs. 267/2000, all’art. 15 comma1 della L.R.
n.55, all’art. 12 della L.R.7/1992, all’art. 4 della L.R. n. 06/2011 ed al D.lgs. 39/2013; ed 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”.
Viste le nomine assessoriali n.11 del 26.06.2017, n.31 del 12.03.2019, n.17 del 03.06.2020;
Vista la L.R. n.3 del 03/04/2019;
Visti la L.R. n.7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le norme vigenti in materia e l’Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Per i motivi sopra descritti,
Decreta
Di nominare Assessore Comunale del Comune di Paternò:
- Faranda Roberto nato a Paternò il 21.12.1970, ivi residente in Viale dell’Unità d’Italia n.86;
Di dare atto che la Giunta Comunale è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi
i generi;
di attribuire le deleghe all’ Assessore Comunale sopra nominato, modificando quelle dei rimanenti
Assessori, conferendo loro la piena autonomia decisionale e poteri di firma nei limiti previsti dalle
vigenti disposizioni nelle materie accanto indicate:
Vice Sindaco
Urbanistica- Piano Regolatore Generale - Bilancio MANNINO IGNAZIO
Programmazione - Tributi – Patrimonio

Assessore
CHIRIELEISON
Servizi Sociali - Istruzione - Pari Opportunità FRANCESCA CATERINA Sanità
MARIA RITA
Assessore
NATOLI ROSANNA
Personale - Contenzioso - Partecipate - Affari
Generali - Servizi demografici ed elettorali -Turismo
e Cultura
GULISANO LUIGI

TOMASELLO
SALVATORE GIUSEPPE

FARANDA ROBERTO

Assessore
Lavori Pubblici - Ecologia - Pubblica Illuminazione
Interventi Edilizia Scolastica - Impianti - C.E.D.Ambiente e Verde Pubblico
Assessore
Sport - Spettacolo - Sviluppo Locale - Agricoltura Polizia Municipale - Viabilità-Randagismo
Assessore
Attività Produttive - Manutenzioni –Servizi
Cimiteriali

Dispone
Di notificare copia della presente ai sigg. Assessori, nonché al Segretario Generale;
Trasmettere copia della presente al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ed alla Prefettura di Catania Ufficio Territoriale del

Governo e ai Responsabili di PP.OO e Revisori dei Conti ai sensi della vigente normativa in
materia.
La trasmissione della presente determinazione è a cura dello "Staff Segreteria Particolare del
Sindaco" secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

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

