Comune di San Marco d’Alunzio
Provincia di Messina

COPIA

Determina Sindacale
Determinazione n. 6 del 20.06.2016
Registro Generale 260

Oggetto:

NOMINA NUOVA GIUNTA COMUNALE A SEGUITO DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016

IL SINDACO
PREMESSO che in data 5 giugno 2016 si sono svolte le elezioni Amministrative per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTI
•

i risultati delle elezioni

•

il verbale delle operazioni di adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, del 07.06.2016

con il quale il Presidente, a seguito delle predette consultazioni, ha proclamato il sottoscritto nato a
S.Marco d'Alunzio il 26.03.1973, Sindaco di questo Ente;
RCHIAMATI:
•

l'art.46, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti la Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione;

•

l'art. 24 della L.R. 26 agosto 1992, n, 7, relativo alla composizione della Giunta comunale;

•

la legge R. n. 11 del 26 giugno 2015, che recita: “….per i Comuni con popolazione pari o
inferiore a 5.000 abitanti, il numero degli assessori è fissato a tre.”

RILEVATA la necessità di procedere con tempestività alla costituzione di un organo essenziale per
la piena operatività dell'ente e la puntuale attuazione del programma politico- amministrativo;

VISTI:
•

le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa che precludono
la nomina ad assessore;

•

gli artt.8 e 26 del vigente statuto comunale;

•

il D. Lgs.18.08.2000 n.267;

IN VIRTÙ delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente statuto comunale e dalle
norme legislative sopra richiamate;
NOMINA
1. La Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:
N. ordine

1.

Luogo
Cognome e nome Indicare se Consigliere
Comunale o Soggetto esterno
nascita
MONICI Alfredo

Soggetto esterno

e

data

di

San Marco d’Alunzio
31.10.1953

2.

PRIOLA

Soggetto esterno

San Marco d’Alunzio

Celestino
3.

LATINO

13.06.1951
Consigliere Comunale

Valeria Nadia

Milazzo
25.10.1984

2. DA ATTO che con successivo, separato provvedimento, si provvederà al conferimento delle
deleghe degli ambiti e delle competenze.
3. Di precisare che i componenti della Giunta Comunale, prima di essere immessi
nell’esercizio delle proprie funzioni, dovranno prestare il prescritto giuramento secondo la
formula prevista dall’art. 45 dell’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.
4. Al Sindaco delegante, resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e,
ove occorra, di revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti degli Assessori e di dispensarli
in qualunque tempo dagli incarichi.
5. Per quanto prescritto dall'art. 12, comma 10 della L.R. n. 7/92 e s.m.i., si dispone la
trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale ed all'Assessorato Regionale
delle Autonomie Locali.
IL SINDACO
F.to Arch. Dino Castrovinci

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Dr. Giuseppe TORRE, Responsabile Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Data 20.06.2016
Responsabile Area Amministrativa
F.to Dr .Giuseppe TORRE

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal . .

al . .

ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Data 20.06.2016
IL SEGRETARIO
COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il

con l’apposizione del

visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 183,
comma 7 del TUEL, da parte del Responsabile del servizio finanziario.
Data
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Giuseppe Torre

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Data 23.06.2016
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Giuseppe Torre

