COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA
ORIGINALE DECRETO DEL SINDACO
Decreto N. 36 Del 27-06-2017

OGGETTO

NOMINA GIUNTA
ASSESSORIALI

COMUNALE

E

ATTRIBUZIONE

DELEGHE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di giugno in Villarosa nella residenza
Comunale, il Sindaco del Comune FASCIANA GIUSEPPE ha adottato il seguente
DECRETO
predisposto dall’ufficio competente:
Premesso che con Decreto dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n.
92 Servizio 5°/Elettorale del 12 aprile 2017 sono state fissate per il giorno 11 giugno 2017 le elezioni
dei Sindaci e dei Consigli Comunali elencati nell’allegato “A” del predetto decreto in cui è stato
ricompreso questo Comune;
Atteso che a seguito delle operazioni di votazione, con Verbale delle operazioni dell’adunanza dei
Presidenti delle sezioni del 13 giugno 2017 è stato proclamato Sindaco lo scrivente;
Che l’art. 12 della Legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, novellato dall’art. 4 della legge regionale
5 aprile 2011, n. 6 stabilisce che “il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli
Assessori preposti all’atto della presentazione della candidatura a condizione che siano in possesso
dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco ”;
Che il quarto comma del sopra citato art. 12 prevede, altresì 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;
Che all’atto della presentazione della candidatura sono stati designati come assessori i Signori:
Faraci Alessandro Mario, nato a Enna il 10/10/1962 e Giamporcaro Silvia nata a Barga (LU) il
30/01/1987;
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Vista la circolare n. 6 del 12.3.2012 dell’Assessore regionale della Autonomie locali e della
Funzione pubblica;
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 e
alla carica di Sindaco nonché la insussistenza nei loro confronti di cause ostative e di incompatibilità
per ricoprire la carica di Assessore;
Visto lo Statuto comunale;
Visto O.EE.LL. vigente in Sicilia;
Viste le altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia
NOMINA
Alla carica di Assessori di questo Comune i Signori:
1)
2)
3)
4)

FARACI ALESSANDRO MARIO, nato a Enna il 10/10/1962;
LAVALLE CALOGERO, nato a Villarosa il 14/11/1968;
NOTARRIGO LUCIO, nato a Enna il 24/10/1970;
GIAMPORCARO SILVIA, nata a Barga (LU) il 30/01/1987;
DELEGA

Agli assessori nominati le seguenti attribuzioni:

FARACI ALESSANDRO MARIO

LAVALLE CALOGERO

Bilancio, rapporti con le associazioni, affari generali e istituzionali, affari
legali, formazione del personale, rapporti con le Università

Sport , turismo e spettacolo, attività produttive, innovazione e sviluppo
territoriale urbano sostenibile, agenda urbana integrata, pianificazione
territoriale e strategica, Agenda digitale energia e qualità della vita,
programmazione e fondi strutturali comunitari, rapporti e relazioni
esterni del “Polo urbano centro Sicilia”
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NOTARRIGO LUCIO

Agricoltura, verde pubblico, pubblica istruzione e servizi cimiteriali

GIAMPORCARO SILVIA

Servizi sociali, rapporti diretti con la delegazione di Villapriolo, salute
pubblica, cultura e pari opportunità

Trattiene a sé tutte le competenze non delegate.

DISPONE
La notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati e, ai sensi dell’art. 12, comma 10, della
L.R. n. 7/92, la comunicazione all’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione
pubblica, al Consiglio Comunale, al Segretario generale ed ai responsabili delle posizioni organizzative
delle Aree del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO
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:
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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
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 28-06-2017 per 15 giorni fino al 13-07-2017.

Dalla Residenza Municipale li

Il Segretario Generale
GIUNTA ANNA

Il presente decreto contiene n. …….. allegati
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