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DETERMINA SINDACALE

o^t^ 2l-6 -Zo(3

OGGETTO:NOMINActUNm

L'anno duemiradiciaotto . ir gior^o 
J0 ' 'L^r. o der mese di KwA4 neta Residenza Munrcrpare, ilsottoscritto Dr. Alessandro Ciazzo, \ J t\

SINDACO

In virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 26 Agosto 1992,n.7, come modificato ed integrato dal,arr. 41 dela L.R. 1 settembre i 993, n. 26, per tutte rematerie non espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;

Dato atto che ra presente determinazione, essendo prowedimento monocratico, non è soggetta acontrollo preventivo di legittimità ed è lmmediatamente esecutiva;

VISTA la Legge Regionate 3.12.199 j , n 44;

VISTA la Legge Regionate S.Z .1997 n" 23;

VISTA la Legge regionale 23.12.2000, n" 30:

visto il verbare defi'adunanza dei presidenti di sezione, depositato in copia, nela segreteria diquesto comune il 13 6 201 8, con il quale il sottoscritto è stato proclamato eletto alla carrca diSindaco;

visto l'art. 12, comma l, della citata legge regionale 26.g.1992, n. 7 e successive modifache edintegrazioni, che fa obbrigo ar sindaco di nominare assesson , comprendendo anche gri assessoriproposti a''atto de,a presentazione deta candidatura, a condizione che siano in piossesso deirequisiti di eleggibirità richiesti per I'erezione al consigrio comunare ed a1a carica di sindaco;
Richiamata ra L-R. n. 11 der.26.6.2015 recante disposizioni in materia di composizione deiconsigli e delle Giunte comunali' di status degli Amminìstratori locali e di consigli circoscrizionali;

La durata della Giunta è fissata in cinque anni. La composizione della Giunta viene comunrcata alConsiglio Comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni;



Ritenuto di dover prowedere alla nomina della Giunta Comunale;

Vista la lista degli Assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura e accertato il

possesso relativamente agli stessi, dei requisiti di eleggibilità richiesti per I'elezione al Consiglio

Comunale ed alla carica di Sindaco

Dato atto che, I'art.12 delta L.R. n. 7/92, comma 2 recila: Sono estese ai componenti della Giunta

le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono

essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni

dalla nomina (comma 3): gli assessori e i consiglieri comunali non possono essere nominati dal

sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri Enti, anche se in rappresentanza del

proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune'

Nonpossonofarpartedel|aGiuntaiIconiuge,gIiascendenti,iparentiedaffìnifinoa|secondo
grado, del Sindaco..

Vista ta determinazione sindacar" n.f ..oer./Î ó:.|&on ta quale veniva designato il sig Giaquinta

vito assessore comunale delegandolo al ramo "Territorio e Ambiente, Politiche Giovanili'

Sport, Cultura"

Vista fa determinazione sindacale n...8...ael2l,6'.lkcon la quale veniva nominato il sig Dangelo

FrancescoViceSindacodiquestoComunede|egando|oa|ramo..Agrico|tura,Eco|ogia,Po|izia
Municipale, Protezione Civile, Patrimonio";

Vista la determinazione sindacale n.. -1...ae1.2.1..6. tgcon la quale veniva nominata la sig ra Mazzone

Concetta assessore comunale delegandola al ramo "servizi Sociali, Pubblica lstruzione"

Accertata|apropriacompetenzainmefitoa||'emanazionede|prowedimentodichetrattas|ì

DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento'

2) Di nominare la Giunta Comunale con le rispettive deleghe nelle persone dei sigg n:

-MazzoneGoncettanataaPa|azzo|oAcreide||2.12.1963eresidenteaBuccheriin
viaTizianoVece||ion.19,de|egataa|ramo..servizisocia|i,Pubblica
lstruzione":

-Dange|oFrancesconatoaSiracusai|l4.g.lgTgeresidenteaBuccheriinvia
Aldaresi n. rs , Oefeò'àioll-ramo' "Agricoltura' Ecologia' Polizia Municipale'

Protezione Civile, Patrimonio";

-GiaquintavitonatoaRagusai|4'2.1985e-residenteaBuccheriinviaParinin.5.,-
delegato al ramo "í;t;ùt;io; Ambiente' Politiche Giovanili' SpoÉ' cultura"

3)Dicomunicarei|presentepfowedimentoagliassessoride|egaticoninvitoasottoscrivere
per acceftazlone rn calce ail'originale del presente Drowedimento

4) Di dare atto che grr Assessori Àominati 
"ono 

in poJ"esso dei requisiti di eleggibilità richiesti

per l,elezione 
"r 

con.ìério 
-comunale 

ed atta carica dì sindaco, come dichiarato dagli stessi

negli atti cne si attegàni àrr" p*t""t" per farne parte integrale e sostanziale'



Di comunicare il presente prowedimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 'l2,

comma î0, della L.R. 26.8.92, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, al Consiglio
Comunale ed all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

lúazone Concetta:

Dangelo Francesco:

Giaquinta Vito:

Firma per accettazione

ffi"à:* è%
Firma per estesoW V0u

Firma pey accgttazione


