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UFFICIO DI GABINETTO 

DETERMINA SINDACALE N. 16/2015 

OGGETTO: Nomina Giunta Comunale . 

IL SINDACO 

VISTO l'ari. 1 della l.r. 16/12/2008 n.22 di mod ifica del l'arl .33 della l. 142/90 come introdotto 
dall'ari . 1 , comma 1', lett. e) della L.r. 11/12/1991 n.48 ed in ullimo modificato dall'arl.4, 
comma 5' della l. n.6 del 05/04/2011 secondo cui : "La Giunla Comunale e la Giunta della 
Provincia Regionale sono composte ri spett ivamente dal Sindaco e dal Presidente della 
provincia che le presiedono e da un numero di assessori stabilito in modo aritmetico dagli 
statuti , che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'Organo elettivo di 
riferimento e, limita tamente alle Giunte Comunali, che non deve essere inferiore a nA.."· 

VISTO l'art 12 della l. r. 26/08/1992 n.7: 

VISTO il Decreto della Regione Sici liana - Assessoralo de lle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica , N.84 Servizio 5°/Elettora le de l 01/04/2015 , con cui sono siate , Ira l'altro, 
fissate per il 31 /05-01 /06 2015 le elezion i del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo 
Comune; 

DATO ATTO che le operazioni di voto, secondo quanto slabililo nel predetto Decreto, hanno 
avuto luogo nei giorni 31/05 e 01/06 2015: 

VISTA la proclamazione dell'Ufficio Centrale, prot60 del 02/06/2015 , con la quale il 
sottoscritto viene proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Nicosia; 

VISTO l'art .12, comma 1', della L.r. 07/08/1992 n 7, come sosti tu ito dall 'art. a, comma 1' , 
della L.r. 15/09/1997 n.35, secondo CU I, tra l'altro, viene disposto che il Sindaco eletto 
nomina la Giunta comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della prese ntazione 
della candidatura, a condizione che sono in possesso dei requisit i di e!eggibilità richiesti per 
la elezione del Consiglio Comunale ed alla cari ca di Sindaco .. .. om issis ... . ; 

DATO ATTO: 

~ che , in base alla citata disposizione la composizione della Giunta viene comunica ta entro 

10 gg. dall' insediamento al Consiglio Comunale che può esprimere formalmente le proprie 

valutazioni; 


VISTO il proprio programma elettorale ave, tra l'altro, sono stati designati quali Assessori i 
sigg.ri Avv. GEMMELLARO Francesca, nata a Nicosia il 05/11/1965 e Dott . BONOMO 
Graziano Ivan, nato a Nicosia il 28/11/1985: 
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DATO ATTO che in base all'art.12 comma 4 della l.r. 26108/1992 n.7, come sostituito 
dall'MA, comma l °, della l. 05/04/2011 n.6, la carica di componente della Giunta è 
compatibile con quella di consigl iere comunale e, pertanto , qualora vi sia la nomina ad 
assessore di un consigliere comunale che intenda mantenere entrambe le cariche non 
sussiste alcuna causa di incompatibilità secondo quanto anche confermato dalla circolare 
n.6 del 12/03/2012 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
Dipartimento delle Autonomie Locali - Sezione 5 - UfficIo Elettorale; 

RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti la Giunta Comunale, nominando 

Assessori Comunali i Signori: 

1) GEMMELLARO Francesca , nata a Nicosia il 05/11/1965; DALl 

2) SCANCARELLO Maria Giovanna, nata a Nicosia il 24/06/1986; 

3) BONOMO Graziano Ivan , nato a NICOSia il 28/11 /1985; 

4) FARINELLA Giovanni Teodoro, nato a San Cataldo il 20/03/1979; 


VISTO l'art.12, comma 10, della l.e. 07108/1 992 n.7, con cui viene disposto, tra l'altro, che 

tale atto è adottato con provvedimento del Sindaco, è immediatamente esecutivo e deve 

essere comunicato al Consiglio Comunale, ... . Omissis .... ed all 'Assessorato EE.LL. ; 


VISTO l'Ordinamento Enti Locali Regione Siciliana e s.m.i : 


DETERMINA 

di nominare Assessori Comunali, componenti della Giunta Comunale del Comune di 
Nicosia, i Signori; 

• GEMMELLARO Francesca, nata a Nicosia il 05/11/1965 ; 
• SCANCARELLO Maria Giovanna, nata a Nicosia il 24/0611986; 
• BONOMO Graziano Ivan , nato a Nicosia il 28/11 /1985 
• FAR INELLA Giovanni Teodoro, nato a San Cataldo il 20103/1979 ; 

di nominare Vice Sindaco l'Assessore GEMMELLARO FRANCESCA, nata a Nicosia 
il 05/1 1/1965; 

di riservarsi di provvedere all'attribuzione delle deleghe agli Assessori neo nominati 
con successiva determina; 

di notificare copia del presente atto agli interessati; 

di dare atto che gli Assessori neo nominati, prima di essere immessi nell'esercizio 
delle loro funzioni, dovranno prestare giuramento ai sensi dell'art.15 della L.r. 7/92, 
previa presentazione delle dichiarazioni previste dalle vigenti disposizioni per 
l'assunzione della carica , 
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stitu ito 
Inta è 
na ad 
~ non 
::olare 
ica 

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà 
trasmesso al Consiglio Comunale, al Segretario Generale, ai Dirigenti di Settore, alla 
Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Enna ed all'Assessorato Regionale 
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica -Dipartimento Autonomie Locali; 

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio per quindici giorni interi e 
consecutivi 

lando 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addi 

e di 

s ia 

lati 

15 Giugno 2015 

I 
/ 

IL SIN,D 
Dott. Luigi S~\lvat 
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