
COMUNE DI CALATABIANO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione Sindacale n. 06 dei 22.05.2018

OGGETTO: nomina nuovo assessore con contestuale attribuzione di deleghe - ricognizione ed
attuale composizione della Giunta Comunale.

IL SINDACO

RICHIAMATI

■  la determinazione sindacale n. 23 del 11.07.2017, con la quale, alla luce del proprio documento
programmatico ed ai sensi dell'art. 12 della L. R. 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art.
40 della legge regionale 01 settembre 1993, n. 26; dagli artt. 8, co. 1, e 15, co. 4, lett. c) della
legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dall'art. 4 della legge regionale 05 aprile 2011, n. 6, è
stata nominata la Giunta Comunale, nella seguente composizione:
1. COSTA VINCENZA - assessore estemo;

2. FRANCO MANUELA - assessore estemo;

3. MARINO MARIA ANTONINA - assessore esterno;

4. MIANO LETTERIA - assessore/consigliere comunale;
quest'ultima nominata Vicesindaco e con cui sono state attribuite le deleghe di attribuzioni agli
assessori nominati;

■  il verbale n. 27 del 21.07.2017, da cui risulta che detta nomina e dette deleghe di esercizio di
attribuzioni sindacali sono state comunicate, ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 7/92 e ss. mm. ed

ii., al Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 5783 del 17.05.2018, l'assessore Franco Manuela ha
rassegnato le dimissioni volontarie dalla carica di assessore comunale;

ATTESO CHE

■  la Giunta è composta, oltre che dal Sindaco, da un numero di assessori pari a 04 (quattro);
■  al suo intemo deve essere garantita la presenza di entrambi i generi;
■  il numero dei consiglieri che può farvi parte non può essere superiore alla metà dei suoi

componenti;

VISTO il citato art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss. mm. ed ii. laddove richiede,
per la nomina ad assessore, i requisiti di eleggibilità e l'assenza delle cause di incompatibilità
previsti per l'elezione a consigliere comunale ed a sindaco; nonché, l'insussistenza di ulteriori
situazioni di incompatibilità previste dalla medesima norma;

VISTO il D.Lgs. n. 39/2013, recante ̂ ^Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190'';

VISTI

■  l'art. 12 della L. R. n. 7/92 e ss. mm. ed ii.;



■  l'art. 33 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, lett. e), della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e ss. mm. ed ii., come modificato dall'art. 1, co. 1, della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 22, relativo alla composizione della Giunta;

■  l'art. 2, co. 1 e 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, che cosi testualmente recita:

"7. 7 comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 dell'articolo
33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge,
entro il rinnovo delle cariche elettive.

2. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle
previsioni degli articoli 7 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e degli articoli 3 e 5
della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, il numero degli assessori è comunque
determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive, nel numero massimo individuato

dal comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1,
comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito
dall'articolo 1 della presente legge''\

■  la circolare esplicativa dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali n. 1/2009;

■  la circolare esplicativa dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica -
Dipartimento delle Autonomie Locali n. 06 del 12.03.2012;

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra,

1. DENOMINARE nuovo assessore di questo Ente, in sostituzione dell'assessore dimissionaria,
Franco Manuela, il sig. CORICA Liborio Mario - consigliere comunale;

2. DI ATTRIBUIRE, al nominato, le seguenti deleghe di attribuzioni:

DELEGHE DI ATTRIBUZIONI

Servizi: necroscopici e cimiteriali; igiene e sanità; politiche giovanili e per le pari opportunità;
demografici, elettorale e statistica; U.R.P., partecipazione e trasparenza

3. DI EVIDENZIARE CHE il nominato, con il giuramento, viene immesso nell'esercizio delle
funzioni e che lo stesso, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed

incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 ai fini dell'assunzione della carica, è onerato a rendere
dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità e
sull'insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n.
31/1986;

4. DI DARE ATTO CHE, a seguito della superiore nomina, la Giunta Comunale è cosi
composta:

INTELISANO GIUSEPPE - Sindaco (presidente);
MIANO LETTERIA - Vice Sindaco (componente);
CORICA LIBORIO MARIO - Assessore (componente);
COSTA VINCENZA - Assessore (componente);
MARINO MARIA ANTONINA - Assessore (componente);



con le seguenti deleghe assessoriaii:

ASSESSORE DELEGHE DI ATTRIBUZIONI

MIANO Letteria servizi: sport, turismo e spettacolo; finanziari, entrate e patrimonio;
attività pianificatorie, programmatone e di controllo; verde pubblico
ed arredo urbano; decentrati per la frazione Pasteria - Lapide - Ponte
Boria

CORICA Liborio

Mario

servizi: necroscopici e cimiteriali; igiene e sanità; politiche giovanili e
per le pari opportunità; demografici, elettorale e statistica; U.R.P.,
partecipazione e trasparenza

COSTA Vincenza servizi: viabilità, circolazione e segnaletica stradale; idrico - integrato
e rifiuti solidi urbani; pubblica illuminazione; manutenzione demanio
e patrimonio

MARINO Maria

Antonina

servizi: informatici; socio-culturali, beni culturali, biblioteca e archivio
storico; pubblica istruzione, assistenza scolastica, trasporto ed altri
servizi scolastici; affari generali ed organi istituzionali

permanendo in capo al Sindaco la titolarità e l'esercizio delle funzioni in materia di: protezione
civile; gestione e vigilanza del territorio, edilizia ed urbanistica; lavori pubblici; attività produttive e
sviluppo economico; politiche comunitarie e di concertazione; polizia municipale; personale; socio-
assistenziali; legali ed ogni altra competenza il cui esercizio non sia stato attribuito in virtù della
superiore delega;

DISPONE

La notifica del presente provvedimento all'assessore nominato; la trasmissione al Vicesindaco, agli
Assessori in carica ed, ai sensi dell'art. 12, co. 10, della L. R. n. 7/92 e ss. mm. ed ii., la
comunicazione al Consiglio Comunale; all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica - Ufficio Elettorale; all'Ufficio Elettorale; alla Prefettura di Catania - U.T.G.;
all'Ufficio Segreteria ed Organi Istituzionali; all'Ufficio Retribuzioni; ai Responsabili di Area;
all'Organo di Revisione, all'Ufficio Pubblicazioni.

Calatabiano, lì 22.05.2018

IL^Sl
(dott/ Giusbppe/ntelisano)


