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Determinazione del Sindaco
n. 25 del 09/06 /2022
OGGETTO: Nomina Assessore e ricomposizione della Giunta Comunale.

IL SINDACO
Dato atto dell'attuale composizione della Giunta Comunale:

.
.
'

LaRosa Salvatore nato a Carlentiniil09ll2ll990 - Vice Sindaco;
Genovese Salvatore nato a Cataniail

07

lI0ll978;

Nardo Sebastiano nato a Lentini il0410811966;

Richiamata la Determina sindacale n. 19 del 1610512022, con la quale è stato revocato l'incarico

agli assessori Torcitto Concetta e Londra Alfredo, per
conferito con propria determinazione n. 8 del

2

il

venir meno del rapporto fiduciario,

marzo 202I, con deleghe attribuite ai predetti

assessori con propria determinazione n. 9 del 1110312021;

Richiamato I'art. 1 della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3, che incide sulla composizione delle
giunte comunali ed è diretto a sostituire l'aft. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto

dall'art. 1, comma

l,

lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991,

n.48 e successive

modifiche ed integrazioni;

Atteso che con

la

citata previsione

regionale ha reintrodotto

il

di legge, rispetto alla pregressa normativa, il

legislatore

concetto di "numero massimo dí assessori" che compongono la Giunta

comunale, ed ha rimodulato, in tal senso, le fasce demografiche di riferimento;

Rilevato che, per effetto di tale dettato normativo, il numero massimo per la fascia demografica di
appartenenza del Comune di Carlentini (da 10.001 a 30.000) è di 5 assessori;
'/ia

Qap. tFrancesco tuloreffi, 6

-

96013 Carfentini (Sr) ,fe[. 095/785s217 - Fa<095/991215 - 095/991156
e-mai[: segretería@ comune. cartentiní. sr.it
cP. I.p.a. 00192920890

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 6 del 05/0412011 la Giunta è composta in
modo da garantire la rappresentanza di entrambi

i

generi. La carica di componente della Giunta è

compatibile con quella di Consigliere comunale. La Giunta non può essere composta da consiglieri

in misura superiore alla metà dei propri componenti e inferiori a 4. Non possono far parte della
Giunta

il

coniuge, gli ascendenti e

i

discendenti,

i

parenti e gli affini sino al secondo grado, del

sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri comunali;

Ritenuto di nominare un nuovo assessore, anche al fine di ricostituire ed assicurare la regolare
composizione della Giunta comunale;

Ritenuto d'individuare nella persona di Piccolo Sandra Lucia l'assessore da nominare;

Rilevato che, ai sensi del comma 7 dell'arL. 12 della L.R. n. 7 del26 agosto 1992 e ss.mm.ii., il
Sindaco nomina tra

gli assessori il Vice Sindaco;

Attesa la propria competenza a prowedere, ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 711992 e ss.mm.ii.
alla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco;

Rilevato che con il presente atto viene, dunque, rispettato il limite di cui alla richiamata normativa;
Dato atto che con successivo prowedimento verranno assegnate le deleghe al neo assessore;

Visti:

-

I'O.R.EE.LL.;

il vigente Statuto comunale;
laL.R. n. 7 del1992

e ss.mm.ii.;

la L.R. n. 22 del1611212008 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 6 del 05i0412011;

la L.R. n. 3 del 3 aprile 2019 recante "Norme in materia di composizione della Giunta
comunale";

DETERMINA

1.
2.
3.

Nominare Assessore Comunale Piccolo Sandra Lucia, nata a Lentini (SR) il 2310711976;

Notificare la presente determinazione all'assessore neo nominato;
Dare atto che con successivo provvedimento verranno assegnate le deleghe al neo assessore;

4.

Trasmettere il presente prowedimento al Consiglio Comunale, all'Ass.to regionale agli Enti

Locali, alla Prefettura di Siracusa, ai sensi del comma 10 dell'art. 12 dellaL.R.7ll992

I

e

ss.mm.ii.;

5.

Pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente
nella apposita sottosezione della Sezione Amministrazione trasparente, nonché per estratto, ai sensi
dell'art. I 8 "Pubblicità notizit' della L.R. n. 2212008. -

Dott.

Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
't

dal

)

al

IL MESSO COMUNALE

Il

Segretario Generale

CERTIF'ICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è
all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

stata pubblicata

senza opposizioni o reclami.

Carlentini,lì

Il

Segretario Generale
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