COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA DEL SINDACO n. 13 /2019 del 21/05/2019
OGGETTO: RTCOMPOSIZIONE DELLA GIUNTA CO
• MUNALE Al SENSI DELLA
L.R.n.3/2019 — E CONTESTUALE REDISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE

IL SINDACO
Assistito dal segretario comunale dott.ssa Francesca L'abbate ;

Premesso che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nel mese di Giugno 2017, con provvedimenti
sindacali nn. 17, 18 e 19 del 20.06.2017 sono stati rispettivamente nominati Assessori del comune di Med i
sigg.ri: Siracusa Antonino (Assessore/Vice Sindaco), Quaglieri Vincenza e De Paola Carmelo, per
complessivi n. 3 Assessori;
Che con successivo provvedimento sindacale n. 20 del 30.06.2017, si è proceduto con la nomina dei
componenti della Giunta Municipale nelle persone, oltre il Sindaco, dei sigg.ri: Siracusa Antonino
(Assessore/Vice Sindaco), Quaglieri Vincenza e De Paola Carmelo, con l'attribuzione delle relative deleghe;
Che con successivo provvedimento sindacale n.10 del 30/04/2019 , alcune delle funzioni
precedentemente delegate all'Assessore De paola sono state avocate al Sindaco fino a nuova ed
eventuale futura assegnazione ad altro Assessore,
omissis;.
Vista la L.R.n.3 del 03 aprile 2019, pubblicata sulla GURS n.16 del 12/04/2019, avente ad oggetto "Norme
in materia di composizione della giunta comunale " , con cui è stato stabilito che nei Comuni con
popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro;
Dato atto che con determina sindacale n.12 del 16/05/2019 è stato nominato quale quarto Assessore il Sig.
Arcoraci Carmelo;
Ritenuto che in virtù della nomina del quarto Assessore per come previsto dalla predetta legge regionale
n.3/2019 occorre procedere alla ricomposizione della Giunta Comunale e alla nuova redistribuzione delle
deleghe tra gli assessori di cui alle predette determinazioni n. 20/2017, 10/2019 e n.12/2019;
Vista la L.R. 03/04/2019, n.3;
Vista la L.R. 26/08/1992, n. 7 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 "testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali " ;
Vista la L.R.n.23/12/2000, n. 30 "Norme sull'Ordinamento degli Enti Locali);
Vista la L.R.n.05/04/2011, n. 6;
Viste le vigenti leggi in materia;
Visto Statuto Comunale;
Dato atto che tutti gli Assessori , ivi compreso l'ultimo nominato , hanno già reso le dichiarazioni prescritte
dall'articolo 12 della L.R. 7/92 come modificato dall'art. 40 della L.R. N. 26/93 e dall'art. 8, comma 1 e dall'art. 15,
comma 4, lett.c) della L.R. n. 35/1997 e quella di non incorrere in alcuna delle cause ostative a ricoprire la carica di cui
all'articolo 58 del D.Lgs. n. 267/2000, tutte depositate agli atti dell'ufficio;

DETERMINA
1- Di dare atto che a seguito della nomina del quarto Assessore, la Giunta Comunale risulta
composta, oltre che dal sottoscritto Sindaco dai seguenti assessori:

-SIRACUSA ANTONINO- VICE SINDACO
-QUAGLIERI VINCENZA
-DE PAOLA CARMELO
-ARCORACI CARMELO
2- Di redistribuire, conseguentemente , le deleghe di funzioni secondo il prospetto sotto
indicato:
N.

1

Cognome e nome
Luogo e data di nascita

SIRACUSA ANTONINOVICE SINDACO
nato a Menì il 05/12/1966

QUAGLIERI VINCENZA
nata a Menil 28/04/1959

Consigliere comunale o
soggetto esterno

Attribuzioni delegate

Soggetto esterno

-Urbanistica- Edilizia e Viabilità-Patrimonio e Manutenzione— Servizi :Cimiteriali , Idrico,
Fognatura -,Pubblica
Illuminazione —
-Sport, Turismo e SpettacoloSottoscrizione degli atti di
competenza

Soggetto esterno

2

3

4

DE PAOLA CARMELO
nato a Menì il 10/02/1949

ARCORACI CARMELO
Nato a Hamilton il 20/07/1977

Consigliere comunale

Consigliere comunale

- Servizi Socio Assistenziali —
-Politiche Socio Sanitarie
(Distretto SocioSanitario D28 )-Politiche Giovanili —
-Pari Opportunità —
-Servizi Demografici —
Sottoscrizione degli atti di
competenza
-Politiche del Lavoro —
-Territorio e Ambiente —
-Pubblica Istruzione -Infrastrutture —
Sottoscrizione degli atti di
competenza
- AffariGenerali ed Istituzionali - Sviluppo Economico e Attività
Produttive-Beni Culturali e Ambientali-ContenziosoSottoscrizione degli atti di
competenza

3- Di dare atto che rimangono in capo al Sindaco le funziont attinenti al Personale- Polizia
Municipale-Bilancio e Programmazione — Protezione Civile, nonché tutte le altre funzioni che non
hanno costituito oggetto di specifiche deleghe assessoriali.
DA' ATTO
Che non fanno parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed
affini fino al secondo grado, del Sindaco.
Di disporre la notifica del presente provvedimento ai restanti componenti della Giunta
Comunale, alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Messina, all'Assessorato regionale
della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali - ufficio elettorale, al Segretario
Comunale e ai Responsabili dei settori .
Di trasmettere copia del presente provvedimento al consiglio comunale per il tramite del
Presidente, a valere a tutti gli effetti quale comunicazione.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line del Comune
e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.
Meri lì 21/05/2019
O
( DOTT. BO
LIPPO GERVASIO )

