COMUNE DI PATERNÒ
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

COPIA - “DETERMINE DEL SINDACO”
N. 11 DEL 26-06-2017
Oggetto: NOMINA GIUNTA COMUNALE
IL Sindaco
PREMESSO che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative;
VISTO l’estratto del Verbale dell’Ufficio Centrale, depositato, il 15 giugno 2017, al prot. n.
22406 del 15/06/2017, con il quale il sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco;
IN VIRTU’ delle competenze derivantegli ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.
26, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;
VISTO e RICHIAMATO l’art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 come modificato dall’art. 40
della L.R. 26/93, dall'art. 8, comma 1, e dall'art. 15, comma 4, lett. c), della L.R. 35/97, L.R. n. 6/2011,
che disciplina la composizione e nomina della Giunta Comunale e all’ottavo comma prevede la facoltà al
Sindaco di delegare agli Assessori determinate sue attribuzioni;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 1 dell’art. 33 della L. 142/90, così come recepito in Sicilia
dalla L.R. n. 48/91, e successivamente modificato ed integrato dall’art. 1 della L.R. n. 22/2008 e dell’art.
4, comma 5, della L.R. n. 6/2011, la Giunta Municipale è composta dal Sindaco e da n. 5 Assessori;
RITENUTO procedere, con il presente provvedimento, alla Nomina della nuova Giunta
Comunale;
VISTA la lista degli assessori designati ai sensi dell’art. 12, c. 1, LR 7/92, come sostituito
dall’art. 8, c. 8, LR 35/97;
RITENUTO, altresì, per il miglior funzionamento dell’Amministrazione, nominare, tra gli
assessori un vice Sindaco che possa sostituire il Sindaco in caso di assenza o di impedimento;
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RITENUTO, che la scelta può cadere sull’assessore designato Ing. Ignazio Mannino;
ACCERTATA la propria competenza all’emanazione del provvedimento di che trattasi;
VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con LR 11.12.1991, n. 48;
VISTA la Legge Regionale 3.12.1991, n. 44;
VISTA la Legge Regionale 5.07.1997, n. 23;
VISTA la LR 23.12.2000, n. 30 e ss.mm.ii.;
Per questi motivi
DETERMINA
DI NOMINARE, quali componenti la Giunta Comunale, i sigg.
1. Mannino Ignazio – nato a Paternò il 02/10/1981;
2. Maccarrone Rita Angela – nata a Paternò il 19/03/1979;
3. Pennisi Francesco – nato a Paternò il 25/01/1955;
4. Maiolino Carmelo – nato a Catania il 23/08/1964;
5. Motta Aldo - nato a Belpasso il 19/09/1946;
DI NOMINARE ALLA CARICA DI Vice Sindaco, ai sensi dell’art. 12, comma 7 della citata
L.R. 26.08.1992, n. 7 e ss.mm.ii., l’Ing. Mannino Ignazio;
Di riservare l’attribuzione delle deleghe a successivo provvedimento;
DI DARE ATTO CHE:
o i neo assessori non rientrano tra gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo
grado, del sottoscritto;
o è rispettato il disposto di cui all'art. 12, della LR 26.8.1992, n. 7, così come modificato dall'art 40
della L.R. 26/93, dall'art. 8, comma 1, e dall'art. 15, comma 4, lett. c), della L.R. 35/97;
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o risulta altresì rispettato il disposto di cui al comma 4, art. 12, LR 7/92;
o con successivo provvedimento saranno conferite ai neo assessori le rispettive deleghe;
o ai neo assessori sarà corrisposta un'indennità nei termini di legge ( regolamento di cui all’art. 19,
LR 30/00, emanato con DPRS 18.10.01, n. 19, adeguamento con Decreto 29 febbraio 2008);
o la composizione della giunta verrà comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento al consiglio
comunale che potrà esprimere formalmente le proprie valutazioni (art. 12, della LR 26.8.1992, n.
7, così come modificato dall'art 40 della L.R. 26/93, dall'art. 8, comma 1, e dall'art. 15, comma 4,
lett. c), della L.R. 35/97).
DI DARE ATTO che i medesimi, prima di essere immessi nell’esercizio delle proprie
funzioni, dovranno prestare il giuramento previsto dall’art. 15 della L.R. 26/08/1992 n.7 superiormente
richiamato, 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 degli Uffici e dei Servizi, alla Questura, al Comando dei Carabinieri e all’Ufficio
Pubblicazioni;
la pubblicazione nel sito on line di questo Ente nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

F.to

IL SINDACO
Dott. NASO ANTONINO
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