COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Nr. 1 Reg . Segreteria
Nr. 1 Reg. del Settore del 08-01-2019

DETERMINAZIONE SINDACALE
OGGETTO:

L'anno

Nomina Assessore Comunale

duemiladiciannove il giorno

otto del mese di gennaio, il SINDACO

PURPORA

GIUSEPPE ha adottato la seguente Determinazione:
PRESO ATTO che con nota prot. n.235 del 7.1.2019, l’Assessore Giuliana Raniolo presentava
formali dimissioni da componente della Giunta Municipale;
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale che stabilisce che le dimissioni da Assessore sono
irrevocabili e definitive e non necessitano di presa d'atto;
RITENUTO di dover pertanto nominare il nuovo Assessore nella persona di Agata Sebastiana Scirè
nata a Caltagirone l'8.1.1978;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 1 dell’art.33 della L.R. 142 che /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, dall’art.4, comma 5 della L.R. n°6/2011 e dall’art. 1 della L.R. 11/2015, la Giunta
Comunale di questo Ente è composta dal Sindaco e da 4 Assessori;
VISTO l'art. 12, comma 9, della L.R. 7/92, che attribuisce al Sindaco il potere di procedere a nuova
nomina in caso di dimissioni di un componente della Giunta;
Visto l'art. 12 comma 4 della L.R.7/92, come modificato dall'art. 4 della L.R. 6/2011, ai sensi del
quale 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.

DETERMINA
Di nominare alla carica di Assessore Comunale il Consigliere Agata Sebastiana Scirè nata a
Caltagirone l'8.1.1978;
Dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della L.R. 7/92, il nuovo Assessore
Comunale, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, dovrà prestare giuramento

secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell' O.R.EE.LL.
Dare atto altresì che prima dell’immissione nella carica, vanno rese e depositate, da parte
dell'Assessore nominato;
la dichiarazione di non incorrere nelle ipotesi ostative all’esercizio della carica di cui al D.l.vo n°
235/2012;
la dichiarazione di cui all’art.7, comma 8, della legge regionale n°7/1992 come sostituita con legge
regionale n°35/1997;
la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge e di non
incorrere in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge per la carica.

Di trasmettere il presente provvedimento all'assessore nominato e, ai sensi dell’art.12 comma 10
della L.R. n°7/1992, trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale,
all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla Prefettura, alla
Stazione dei Carabinieri, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Settore.
Di pubblicare il provvedimento sul sito internet istituzionale in "Amministrazione Trasparente"
sezione "Organi di indirizzo Politico Amministrativo".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il SINDACO
PURPORA 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 09-01-2019
al 24-01-2019
,a
norma dell'art. 11 della L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.
Grammichele lì 09-01-2019

Il Messo Comunale
……………………….

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pepe Valentino

