COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Nr. Reg . Segreteria
Nr. 9 Reg. del Settore del 05-11-2021

DETERMINAZIONE SINDACALE
OGGETTO:

Nomina degli Assessori Comunali-

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di novembre, il SINDACO Greco Giuseppe ha
adottato la seguente Determinazione:
Dato atto che in questo Comune nei giorni 10 e 11 Ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Che in applicazione all’art. 12,comma 9 della L.R. 7/1992 il Sindaco deve procedere alla nomina della Giunta
Comunale;
Dato Atto che,ai sensi del comma 1 dell’art.33 della L.R. 142/1990,così come recepito in Sicilia dalla L.R. n°
48/1991 e successivamente modificato ed integrato dall’art.,1 della L.R. n° 22/2008 e dall’art.4,comma 5
della L.R. N°6/2001 e con le integrazioni di cui alla L.R. N. 3 del 3 Aprile, la Giunta Comunale di questo Ente
è composta dal Sindaco e da 4 Assessori;
Che ai sensi del predetto articolo 12 la Giunta Comunale è composta in modo da garantire la
rappresentanza di entrambi i generi;
Visto l'art. 155 del vigente Testo^ Unico dell'O.E.L. della Regione Siciliana relativo alla composizione della
Giunta comunale (ex art. 4 L.R. 25/2000 e ss.mm.ii.);
Visto l'art. 156 del Vigente O.E.L. Regione Sicilia (già art. 12 della L.R. 7/1992 e sue modifiche ed
integrazioni), che disciplina la nomina della Giunta comunale e i requisiti di eleggibilità ,incompatibilità e
inconferibilità degli assessori;
DETERMINA
Di Nominare componenti della Giunta Comunale i Sigg.ri:
-Cubisino Rosario nato a Ragusa il 29/11/1983;
-Ledda Rossella nata a Ragusa il 29/09/1992;
-Campanello Rosario nato a Grammichele il 18/01/1956;
-Palermo Pietro nato a Grammichele il 13/03/1969.

Dare ATTO che gli Assessori nominati con il presente atto, e precisamente Cubisino Rosario, Ledda
Rossella e Palermo Pietro hanno già prestato giuramento secondo la formula prescritta dall’art.45
dell’O.R.EE.LL.
Dare ATTO che l' assessore nominato, Campanello Rosario, non essendo presente nella giornata odierna,
presterà giuramento secondo la formula prescritta dall’art.45 dell’O.R.EE.LL. prima di essere immesso
nell’esercizio delle funzioni.
DARE ATTO altresì che prima dell’immissione nella carica, vanno rese e depositate da parte degli Assessori
nominate le seguenti dichiarazioni:
dichiarazione di non incorrere nelle ipotesi ostative all’esercizio della carica di cui al D.l.vo n° 235/2012
dichiarazione di di cui all’art.7,comma 8 della legge regionale n°7/1992 come sostituita con legge regionale
n° 35/1997;
dichiarazione di accettazione alla carica,di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge
e di non incorrere in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
Dare ATTO che si riserva di delegare,con successivo provvedimento, le attribuzioni.
DISPONE
La notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati a cura della Segreteria Generale.
Di Trasmettere copia del presente atto al Consiglio Comunale, all'Assessorato Reg.le della Famiglia, delle
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali Ufficio Elettorale e alla Prefettura.
Di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale
dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il SINDACO
Greco Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la
presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal
al
, a norma dell'art. 11 della L.R. 44/1991,
come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.
Grammichele lì
Il Messo Comunale
……………………….

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

