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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 13 del 22/06/2018

Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE .
IL SINDACO
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di Giugno, nell’Ufficio del Sindaco, il
sottoscritto Prof. Mario Bolognari, eletto Sindaco nelle elezioni del 10 giugno 2018,
assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Rossana Carrubba

VISTO l’art.12 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, come modificata dalla L.R. n.6/2011, che disciplina
la nomina della Giunta Comunale e all’ottavo comma prevede la facoltà del Sindaco a delegare
agli Assessori determinate sue attribuzioni;

VISTO l’art.33 della legge 142/1990, cosi come introdotto dall’art.1 ,comma 1,lett.e) della L.R.
n°48/91 e sostituito dall’art.1 della l.R. n° 22/2008, relativo alla composizione della Giunta;
VISTO il citato art.12 L.R. 7/92 e ss.mm.ii. relativo ai requisiti di eleggibilità e incompatibilità
degli Assessori
RILEVATO che la giunta comunale di questo Comune è composta, oltre che dal Sindaco ,
da quattro Assessori
VISTO l’art.1 della L.R. n.35/97 e l’art.9 della L.R. n.7/92, relativi alla designazione
preventiva degli assessori;
VISTO il proprio documento programmatico nel quale, ai sensi dell’art.9 della L.R. n.7/92,
sono stati indicati gli Assessori da nominare;
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VISTO il citato art.12 L.R. 7/92 e ss.mm.ii. relativo ai requisiti di eleggibilità e
incompatibilità degli Assessori
ATTESO che la carica di componente della Giunta è compatibile con quella di consigliere
comunale tenuto conto comunque, che il numero massimo di consiglieri che possono essere
nominati componenti della Giunta municipale , nell’ambito della compatibilità tra le due cariche ,
non può superare la metà dei componenti della stessa giunta municipale.

NOMINA
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.

Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

1

CARPITA ANDREA

Catania 04/06/1977

2

SCIBILIA VINCENZO

Gaggi (ME) 13/02/1960

3

GULLOTTA FRANCESCA

Taormina (ME) 28/05/1963

4

CALTABIANO GIUSEPPE

Taormina (ME) 17/05/1954

RITENUTO opportuno 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;

RITENUTO che la scelta può cadere sull’Assessore Vincenzo Scibilia;

NOMINA
il dott. Vincenzo Scibilia, Vice Sindaco ai sensi e per gli effetti dell’art.72 dell’O.A.EE.LL.
approvato con L.R. 15 marzo 1963, n.16.

Al predetto Vice Sindaco vengono attribuite le funzioni previste dalla legge, comprese quelle
previste dall’articolo 54 del decreto legislativo 267/2000.

ATTESO che è opportuno delegare agli Assessori nominati determinate attribuzioni, al fine di
assicurare tempestivi adempimenti, una più intensa vigilanza ed un miglior funzionamento dei
servizi;
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DELEGA
le proprie attribuzioni nelle seguenti materie :

CARPITA ANDREA

Turismo, attività produttive e sport

SCIBILIA VINCENZO

Infrastrutture, Ambiente , urbanistica ed edilizia

GULLOTTA
FRANCESCA

Servizi sociali, istruzione e cultura

CALTABIANO
GIUSEPPE

Bilancio, patrimonio e risorse umane

DÀ ATTO
 che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese dai
nominandi assessori ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii, attestanti:
il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere
comunale, l’insussistenza delle condizioni ostative alla carica di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs n.
235/2012 e delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli Enti privati in controllo
pubblico e cariche di componenti di indirizzo politico previste dal D.lgs n. 39/2013, nonché la
dichiarazione di non incorrere nel divieto di cui all’art. 12, comma 6, della L.R. 7/1992, come
modificato dall’art. 4 della L.R. 6/2011, ovvero il divieto di assumere la carica di componente della
Giunta a parenti e affini entro il 2° grado con il Sindaco, gli altri componenti della Giunta e i
componenti del Consiglio comunale e la dichiarazione di trovarsi nella condizione di cui all’art. 248,
comma 5°, T.U.E.L., come introdotto dall’art. 6 D. lgs. 149/2011, poi dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.

- 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 decadenza.
- che il numero dei consiglieri nominati componenti della Giunta è in eccesso rispetto al limite di
cui al comma 4 , art.12 della L.R. n°7/92 e posto che il numero dei soggetti che possono mantenere
entrambi gli status (consigliere ed assessore) deve essere , comunque, quello previsto dalla norma, e
almeno uno dei consiglieri nominati assessori con il presente atto, dovrà esercitare l’opzione entro i
termini previsti dal comma 2 dell’art.12 della L.R. 7/92
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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 Regionale per la Famiglia, Ufficio Elettorale, all’Ufficio Territoriale del Governo
di Messina, all’Ufficio Segreteria ed ai Responsabili delle Aree e al Comandante della P.M.

Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale
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