Comune di Condrò
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

COPIA
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OGGETTO:

DETERMINAZIONE
Data emissione

03-05-2019

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.

Premesso:
che il 28 aprile 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio comunale;
che con proprio verbale, il Presidente del seggio ha proceduto alla proclamazione del Sindaco neo
eletto e che da tale data lo stesso è entrato in carica ad ogni effetto, assumendo tutte le funzioni
attribuitegli dalla vigente normativa;
Considerato che il Sindaco neo eletto deve procedere alla nomina della Giunta Municipale ai sensi dell’art.
12 della L.R. 26.08.1992 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, composta dagli assessori già preindicati
ai sensi dell’art. 9, comma 4 bis della citata L.R. n. 7/1992;

- Visto il proprio programma amministrativo contenente gli assessori da nominare, secondo quanto
previsto dall’art. 1 comma 5 della L.R. 15/09/1997 n. 35;
- Visto altresì l’art. n. 4 – comma 1 della L. R. n. 6 del 05/04/2011 che sostituisce il comma 4
dell’art. 12 della L. R. 26 agosto 1992, n. 7 il quale prevede che la Giunta è composta in modo da
garantire la rappresentanza di entrambi i generi e che la carica di componente della Giunta è
compatibile con quella di consigliere Comunale;
Richiamato il regime delle cause di incompatibilità concernenti il coniuge, gli ascendenti e i
discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado del Sindaco, di altro componente della
Giunta e dei consiglieri comunali;
Visto l’art 24 della R.R. n. 7/1992, relativo alla composizione della Giunta comunale;
atteso che:
- a legislazione vigente, la Giunta deve essere composta, oltre che dal Sindaco, da un numero
di assessori pari a 3 (tre);
- il numero dei consiglieri che può farvi parte non può essere superiore alla metà dei suoi
componenti, con arrotondamento all’unità inferiore;
Visto il D. Lgs. n. 39/2013, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

NOMINA
La Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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N
1
2

COGNOME E NOME
PITRONE NUNZIATA
POLLINO ANNA

LUOGO E DATA DI NASCITA
MILAZZO IL 09/01/1980
CONDRO’ IL 28/08/1978

La nomina del terzo assessore, l’attribuzione delle deleghe e la nomina del Vice Sindaco a
successivo provvedimento.
Per quanto prescritto dall’art. 12, comma 10 della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio comunale,
all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica e all’Ufficio territoriale
del Governo – Prefettura di Messina.
IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Pietro Catanese)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per accettazione
1) L’Assessore ________________________________________
2) L’Assessore_________________________________________
3) L’Assessore_________________________________________
Si attesta l’autenticità delle firme , apposte in mia presenza.

Il Segretario Comunale
( Dott.ssa Valentina Terranova)

Il Sindaco
F.to Catanese Giuseppe Pietro
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Lì 03-05-2019

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to ARICO CARMELO

Lì 03-05-2019

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to ARICO CARMELO

Il presente atto è stato pubblicato all’albo comunale dal
con il n°178 del Registro delle Pubblicazioni.

03-05-2019

al

18-05-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Bongiovanni Vito
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, ai sensi della L:R: 02/12/1991, n°44, è stata pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune di Condrò il
03-05-2019
per 15 giorni consecutivi.
Lì 03-05-2019

Il Segretario Comunale
F.to Terranova Valentina

_______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Condrò _________

Il Responsabile dell’Area
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