COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 8 DEL 23/11/2021

OGGETTO: Nomina Assessore Comunale
IL SINDACO
Visto l’art. 12 della L.R. n. 7 del 26.08.1992 come modificato dagli artt. 8 e 15 della L.R. n. 35/1997 che
disciplina la nomina della Giunta Comunale.
Preso atto che ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n. 3/2019, pubblicata in GURI serie speciale
Regioni n.26 del 29.06.2019, che ha sostituito l’art.33 della L. n. 142 /1990, così come recepito in Sicilia
dalla L.R. n° 48/1991, la Giunta Comunale di questo Ente può essere composta da un numero
massimo di quattro Assessori.
Vista la determina Sindacale n. 1 del 12 dicembre 2016 con la quale e’ stata nominata la Giunta
Comunale è sono state conferite le deleghe assessorili.
Vista la Determina sindacale n. 5 del 3 maggio 2018 con la quale è stata nominata assessore la Sig.ra
Nunzia Abbinanti in sostituzione del Sig. Gregorio Imburgia, dimissionario, e sono state conferite le
relative deleghe assessorili.
Vista la determina sindacale n. 6 del 12.10.2021, con la quale, a seguito di dimissioni dalla carica di
assessore presentate dal Signor Salvatore Lo Bosco, è stata nominata Assessore la signora Vincenza
Urso.
Vista la determina sindacale n. 7 del 15.10.2021 con cui sono state conferite, da ultimo, le deleghe
assessorili e nominato il Vice Sindaco.
Preso atto che con nota acquisita al protocollo n.20627 del 16/11/2021 il signor Guagliardo Mario ha
rassegnato, presso la segreteria dell’Ente, le proprie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale.
Ritenuto di dover integrare la composizione della Giunta Comunale nominando il quarto Assessore in
luogo del dimissionario e ricomporre così il quorum strutturale dell’organo.
Preso atto, altresì, che ai sensi della normativa regionale vigente la Giunta non può essere composta da
consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti e che nella relativa composizione deve
essere garantita la rappresentanza di entrambi i generi.
Preso atto che non possono fare parte della Giunta Comunale il Coniuge, gli ascendenti e discendenti,
i parenti e gli affini sino al secondo grado del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei
consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 12, comma 6 della L.R. n. 7/1992, come sostituito dall’art. 4,
comma 6 della L.R. n. 6/2011.
Ritenuto di nominare nuovo Assessore Comunale Bucaro Antonino, omissis…
Acquisita la dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.46 e 47 DPR
n.445/2000, dal soggetto interessato in ordine all’insussistenza delle cause di incandidabilità, di
ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità ad assumere la carica di Assessore Comunale, depositata
agli atti del procedimento.
Acquisita la dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 47 DPR n.445/2000, dal
soggetto interessato in ordine all’adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni massoniche
ex Legge Regionale n. 18/2018, depositata agli atti del procedimento.
Ritenuto, dunque, che non sussistono motivi ostativi all’assunzione della carica di assessore comunale
da parte del nominando Assessore Bucaro Antonino.
Ritenuto di rimettere al Settore Amministrativo l’acquisizione del certificato del Casellario giudiziale e
del certificato carichi pendenti e la verifica dei rapporti di parentela rilevanti ai fini dell’assunzione della
carica.

Acquisito il parere favorevole reso, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del
settore Economico - Finanziario, in sostituzione del responsabile del settore Amministrativo in ordine
alla regolarità tecnica

Visti







La L.R. n. 7/1992 e ss.mm. ii.
Le LL.RR. n. 44/1991, n. 26/1993, n. 32/1994,n.23/1997,n.23/1998,n. 30/2000 e n. 06/2011 e
n. 3/2019.
Le circolari dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali n. 06/2012 e n. 5/2014;
Il Vigente Statuto Comunale;
L’O.EE.LL., vigente nella R.S.;
Visto lo Statuto del Comune in atto ed in vigore;
DETERMINA

1. Di nominare, con decorrenza immediata, quale componente della Giunta Comunale, in qualità di
Assessore il Sig. Bucaro Antonino, omissis..
2. Di dare atto che l’Assessore nominato con il presente atto, prima di essere immesso nell’esercizio
delle funzioni, dovrà prestare giuramento secondo la formula prescritta dall’art.45 dell’O.R.EE.LL.
per i consiglieri comunali e che il rifiuto del giuramento ne comporta la relativa decadenza.
3. Di dare atto, altresì, che il presente atto di nomina è conforme alle disposizioni normative regionali
in materia di composizione della Giunta Comunale.
4. Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione della dichiarazione sostitutiva in ordine all’insussistenza
delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità ad assumere la carica
di Assessore Comunale e della dichiarazione sostitutiva in ordine all’adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni massoniche ex Legge Regionale n. 18/2018, resa dal soggetto
interessato depositate agli atti del procedimento.
5. Di conferire al nominato Assessore comunale le deleghe nei seguenti ambiti di competenza: Igiene
ambientale. Sicurezza e Protezione Civile. Patrimonio e Beni confiscati. Coesione del territorio.
DISPONE
1. Di rimettere al Responsabile del Settore Amministrativo l’acquisizione del certificato del Casellario
giudiziale e del certificato carichi pendenti e la verifica dei rapporti di parentela rilevanti ai fini
dell’assunzione della carica.
2. Di rimettere al predetto Responsabile l’acquisizione dei dati e dei documenti di cui all’art.14 del
D.Lgs. n.33/2013.
3. Di dare comunicazione al Consiglio Comunale in pubblica seduta della presente nomina.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’assessore nominato, al Presidente del
Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
alla Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri, al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore.

5. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi e
sul sito web istituzionale del Comune sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione
"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo".
Altavilla Milicia, li 23 novembre 2021
IL SINDACO
Giuseppe Virga

Per accetazione della carica

______________________
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Allegato: Parere regolarità tecnica.

PARERE
Per quanto concerne la Regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita
dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere:
Favorevole
Altavilla Milicia,li 23/11/2021

Il Responsabile del II Settore
in sostituzione del responsabile del 1 settore
Dott. Domenico Camarda
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

