COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DETERMINA SINDACALE N° 69 DEL 03-12-2018
*****

Oggetto: NOMINA COMPONENTE GIUNTA MUNICIPALE.

Il SINDACO
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 sindacale n. 6 del 09.02.2018 di nomina Giunta Municipale;
▪ la determina sindacale n. 63 del 06.11.2018 di revoca della Giunta Municipale;
▪ la determina sindacale n. 68 del 14.11.2018 di nomina Giunta Municipale;
VISTA la nota prot. n. 0029052 del 03.12.2018 con la quale la Dott.ssa Antonella Andolina
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore;
VISTO l’art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, come modificata dalla L.R. n. 35/97, che
disciplina la nomina della Giunta Comunale;
RILEVATO che la Giunta Comunale di questo Comune, a seguito delle modifiche
apportate all’art. 33 L. 142/90 dall’art. 1 L.R. 11/2015, è composta da n. 4 assessori oltre il Sindaco;
CHE occorre, conseguentemente, procedere alla ricostituzione dell’Organo esecutivo ai
sensi del comma 9 dell’art. 12 della L.R. 7/1992;
RITENUTO, pertanto, provvedere in merito;
VISTO l’Ordinamento Regionale EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI NOMINARE, quale componente della Giunta Municipale, nella funzione di Assessore
Comunale, la Signora Angelita Ing. Liseo, nata a Siracusa il 20.09.1975;
DI ATTRIBUIRE alla stessa le deleghe nelle funzioni amministrative afferenti le rubriche
assegnate, conferendo all’assessore la piena autonomia decisionale e poteri di firma nei limiti
previsti dalle vigenti disposizioni:

ASSESSORE

Angelita LISEO

▪

▪
▪

▪
▪

▪

DELEGHE

Formazione
Pubblica Istruzione – Università
Cultura e BB.CC. – UNESCO
Pari Opportunità
Comunicazione

DI DARE ATTO che:
Restano attribuite al Sindaco le deleghe relative a: Bilancio e Tributi, Industria, Ambiente,
Polizia Municipale, Urbanistica, Contenzioso, Sviluppo Economico, Personale e quant’altro
non attribuito agli Assessori;
Il neo assessore non rientra 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 26.08.1992, 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;
Risulta, altresì rispettato il disposto di cui al comma 4, art. 12, L.R. 7/92;
Al neo Assessore sarà corrisposta un’indennità nei termini di Legge (regolamento di cui
all’art. 19, L.R. 30/00, emanato con DPRS 18.10.01, n. 19, adeguamento con decreto 29
febbraio 2008);
La composizione della nuova giunta verrà comunicata, entro dieci giorni dall’insediamento
al Consiglio Comunale che potrà esprimere formalmente le proprie valutazioni (art. 12, della
L.R. 26/93, art. 8, comma A 1, e dall’art. 15, comma 4, lett. c), della L.R. 35/97;
DI ACCLARARE che la medesima, prima di essere immessa nell’esercizio delle proprie
funzioni, dovrà prestare il giuramento previsto dall’art. 15 della L.R. 26.08.1992 n. 7
superiormente richiamato, previa prestazione delle dichiarazioni previste dalle vigenti
disposizioni per l’assunzione della carica;
DISPONE
La notifica del presente provvedimento all’Assessore nominato 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 di Siracusa, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Melilli e
all’Ufficio Pubblicazioni;
La Pubblicazione nel Sito On Line di questo Ente nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”

Il SINDACO
F.to CARTA GIUSEPPE
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*******************************************************************************
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 04-12-2018 al1912-2018, 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. 4183

Lì 20-12-2018
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

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