COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA
COPIA DI DECRETO DEL SINDACO
Decreto N. 9 Del 15-06-2020

OGGETTO

COMPOSIZIONE GIUNTA MUNICIPALE E ATTRIBUZIONI DELEGHE
ASSESSORIALI.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno in Villarosa nella residenza Comunale,
il Sindaco del Comune Fasciana Giuseppe ha adottato il seguente
DECRETO
predisposto dall’ufficio competente:
Richiamato il proprio decreto n. 36 del 27.06.2017 con il quale a seguito elezioni svoltesi l’11 giugno
2017 si è proceduto alla composizione della Giunta Comunale;
Visto il decreto n. 39 del 03.07.2017, con la quale l’assessore Lavalle Calogero è stato nominato Vice
Sindaco;
CHE con decreto n. 85 del 14.12.2017, a seguito dimissioni dalla carica di assessori dei Sigg.ri Faraci
Alessandro Mario e Giamporcaro Silvia, è stata rimodulata la nuova Giunta Municipale;
CHE con decreto sindacale n. 1 del 25.01.2019, a seguito dimissione della Sig.ra Gervasi Gaetana è
stato nominato assessore comunale il Sig. Lunetta Cateno, che riveste anche la carica di Consigliere
Comunale;
Che l’art. 12 del quarto comma della L.R. n. 7/1992 prevede, che “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”;
Visto l’art. 33 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nel testo recepito dall’art. 1 della Legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48, modificato dall’art. 4 comma 5 della Legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 e
dall’art. 1 della legge regionale 26 giugno 2015 n. 11, il quale stabilisce che nei Comuni con
popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli Assessori è fissato a
quattro;
Vista la circolare n. 6 del 12.3.2012 dell’Assessore Regionale della Autonomie locali e della Funzione
pubblica;
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Atteso che con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 4430 del 05/05/2020, il dott. Notarrigo Lucio
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore;
Considerato che, con note assunte al protocollo dell’Ente ai nn. 5699, 5700, 5701 del 15/06/2020, i
sigg.ri Lavalle Calogero, Lunetta Cateno, Carluccio Isabella hanno rassegnato le proprie dimissioni
dalla carica di Assessore;
Ritenuto di dover procedere alla nomina dei nuovi Assessori e, altresì, alla rimodulazione delle
deleghe assessoriali;
Acquisite le dichiarazioni in atti rese dai nominandi Assessori con le quali gli stessi dichiarano il
possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale o
prescritti per ricoprire tale carica nonché la insussistenza nei loro confronti di cause ostative e di
incompatibilità per ricoprire la carica di Assessore;
Richiamato l’art. 12 della Legge Regionale n. 7/1992 che attribuisce al Sindaco la nomina dei
componenti della Giunta Comunale e prevede la possibilità di delegare agli stessi determinate sue
attribuzioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’O. R. E. L. vigente in Sicilia;
Viste le altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia
DECRETA
1) DARE ATTO che la Giunta Comunale risulta composta dai seguenti Assessori ai quali vengono
attribuite le seguenti deleghe:
FARACI ALESSANDRO MARIO
GRUTTADAURA ALDO
CANTELLA STEFANIA

LAVALLE CARMELO

Cultura – Rapporti Università – Bilancio – Affari Legali – Formazione
del Personale
Sport – Turismo e Spettacolo – Rapporti con le Associazioni – Agenda
Digitale
Servizi Sociali – Pari Opportunità – Pubblica Istruzione - Affari
Generali e Istituzionali
Agricoltura – Verde Pubblico – Attività Produttive – Servizi Cimiteriali
– Programmazione Fondi Europei e Regionali – Innovazione e
Sviluppo Territoriale – Energia – Lavori Pubblici

Il Sindaco trattiene a sé le seguenti deleghe:
Personale – Polizia Municipale – Protezione Civile e Salute Pubblica
DISPONE
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La notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati e, ai sensi dell’art. 12, comma 10, della
L.R. n. 7/92, la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, all’Assessorato
Regionale agli EE.LL., Ufficio Elettorale e al Segretario comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO

F.TO Calabrese Paola

F.TO Fasciana Giuseppe
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In ordine alla acclusa proposta , ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142 recepito dall’art. 1 comma 1°,
lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come
appresso:

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere
Favorevole

Villarosa, lì 15-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.toSIG.RA Caligola Maria Giuseppa
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IL SINDACO
VISTA l’acclusa proposta di Decreto;
VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell’art. 53 della legge 08 Giugno 1990 n. 142 come
recepita dalla legge 11/12/1991 n. 48 art. 1 comma 1 lettera i) e s. m. i.;
Visto l’Ordinamento regionale degli Enti locali;
DECRETA
DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che si intende riportata e sottoscritta a tutti gli
effetti nel presente dispositivo;
L’ufficio competente provvederà a dare esecuzione al presente provvedimento;
IL SINDACO
F.to Fasciana Giuseppe
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. n. 44/91 così modificata dalla L. R. n. 17 del 28.12.2004 è stata
affissa all’Albo Pretorio di questo comune dal 15-06-2020 per 15 giorni fino al 30-06-2020.

Dalla Residenza Municipale li 01-07-2020

Il Segretario Generale
F.to LA FERRERA CATALDO

Il presente decreto contiene n. …….. allegati
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