COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DETERMINA SINDACALE N° 63 DEL 06-11-2018
*****

Oggetto: REVOCA GIUNTA MUNICIPALE

Il SINDACO
Premesso che, con le elezioni Amministrative dell’11 giugno 2017, lo scrivente Sindaco è
stato proclamato eletto in data 14 giugno a seguito della proclamazione effettuata da parte
dell’Ufficio Centrale Elettorale;
RICHIAMATE:


la determina sindacale n. 20 del 22.06.2017 di nomina componenti della Giunta Municipale;



la determina sindacale n. 5 del 02.02.2018 di revoca della Giunta Municipale;



la determina dindacale n. 6 del 09.02.2018 di nomina Giunta Municipale;
Dato atto che ad oggi la Giunta Municipale risulta composta dai Sigg. Giuseppe Corradino,

nato a Siracusa, il 03.03.1977 - Sebastiano Elia, nato a Siracusa, il 22.04.1976 - Giuseppe Militti,
nato a Catania, il 03.12.1976 - Daniela Ternullo, nata a Siracusa, il 09.05.1975;
Ritenuto che per ridare impulso all’azione amministrativa emerge la necessità di dover
procedere all’azzeramento della giunta municipale, nominata con la citata determina sindacale, al
fine di verificare l’attualità ed il grado di condivisione del programma politico del Sindaco;
Visto l’art. 12, comma 9, della Legge Regionale 26.08.1992 e s.m.i., in base al quale “il
Sindaco può in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta Municipale;
Ritenuto che la motivazione del provvedimento di revoca dall’incarico di uno o più
Assessori può senz’altro basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa
rimesse in via esclusiva dal Sindaco (Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza 23.01.2007 n. 201Sentenza gennaio 2009 n. 280 – Sentenza 12 ottobre 2009 n. 6553);

Ritenuto, inoltre, che per la revoca dell’incarico di Assessore comunale non è necessaria la
comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento (Consiglio di Stato Sez. V, Sentenza
23.01.2007 n. 201- Sentenza gennaio 2009 n. 280 – Sentenza 12 ottobre 2009 n. 6553);
Che appare necessario ed inderogabile dover provvedere alla revoca dell’incarico di tutti gli
Assessori esprimendo, nel contempo, personale ringraziamento per il contributo offerto alla
Comunità locale;
Visto l’art. 12 comma 9 della L.R. 7/92 modificato dall’art. 40 L.R. 26/93 e dagli artt. 8 e 15
della L.R. 35/97;
DETERMINA
Di revocare la propria determina dirigenziale n. 06 del 09.02.2018 con la quale i Signori di
seguito indicati sono stati nominati Assessori Comunali
1. Giuseppe Corradino, nato a Siracusa, il 03.03.1977;
2. Sebastiano Elia, nato a Siracusa, il 22.04.1976
3. Giuseppe Militti, nato a Catania, il 03.12.1976;
4. Daniela Ternullo, nata a Siracusa, il 09.05.1975;
Dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è esente da
controllo;
DISPONE
La notifica del presente provvedimento agli interessati e, ai sensi dell’art. 12, comma 10
della L.R. 7/92, la trasmissione del copia del presente atto al Consiglio Comunale, all’Assessorato
delle autonomie locali e della funzione pubblica – Ufficio Elettorale, al Vice Segretario Comunale,
ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, alla Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa, al
Comando dei Carabinieri della locale Stazione di Melilli, all’Albo Pretorio on line nonché per la
pubblicazione sul Sito Web – Sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Organi politici.

Il SINDACO
F.to CARTA GIUSEPPE

COMUNE DI MELILLI - Copia di Determinazione SINDACO n. 63 del 06-11-2018

Pag. 2

*******************************************************************************
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:

Melilli, Lì

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
( Firmato elettronicamente )

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal
al
,
per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo
stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n.

Lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

*******************************************************************************
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