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Originale di Determinazione del Sindaco

L'anna duemilauerttu,no il,. giorno 2A clel mnse di ottobre neLla Resíden\a MunicipaLe., iL so*o.sc'irto I)r
M i clwlangelo G iarirs i mc us a

STNDACO

invirt'i+ delln carnpetenTe derivutegLi ai sensi e per gLí effetti dr,l|'art. 13 detla L"ege reglonale 26 dgosro 1992, n,

7, conlc nwdíficato etl integwto tlalL'art. 41 deLln L.R. I setternbre 1993, n. 26, per u*tte Le. materie non
apressamente úttribuite agrt altri Organí del Conwne;

Premesso che ,

- in data 10 e 1l ottr:bre Z0Z1 hanno avuto luogo le consultazioni e lettorali per le elezioni clel Sindaco
e del Consiglio Comunale;
- a seguito delle sucldette clezir:ni, I'Adunanza dei Presidenri di Seggio in dara 12.10.2021 ha
proceduto alla irroclamazione clel Sindaco;
Vistc I'art. 12, comma l, clella I..r. n.7/1992 e ss.mm,ii., il cluale prevede che il Sindaco eletro
uomina la Ciiurrta, comprendendo arrche gli Assessori proposti irll'ato clella presentazione dclla
candidaturn, a conclizione che siano in possesso dci requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezionc al
Consiglio Comunale ec{ alls carica di Sindaco;
Visto, altresi, l'art. 12, commi 4 e 6 della 1..8..7/97, corne nrodificati dall'art. 4 della L.R. 6/2011, ai
sensi del quale " ... là giunra è com;rosta in modo cìa garantire la raprpresentrìnza di cntrambi i generi.
I-a carica di courponente della giunta ò conrpatibile con quella di consigliere colrlunale. La giunt:ì non
può essere composta da consiglieri in misura superiore alla nretà dei propri comthoncnti, No1
possorlo far parte della giunra il ccniuge, gli ascerrtìenti ed i discendenti, i parenri e gli affini sino al
seconclo grac{o, del sindaco, di altro comporlente della giunta e dei consiglieri comr:nirli";
Vista la I-.R. 03.04.2A19, n. 3, che all'art. 1 prevede che la Cìiunta (lomunirle nei conrurri r:on
popolazione fino a 10,000 abitanti è composta clal Slndaco e dir un rrumer(: massimo dí quattro
Assessoti;
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Nuntero 13

De! Ilegistra

Data

20.L0.2021.

Oggetto: Nomina fe{k Qiunta Comunak d seguito dette e{ezioni

emm'inistratfue le{ 10 e 11 ottoíre 2AU,



Ritenulo oilportuno, procedere alla nomina cli quattro Assessori comunali al fine di resclerc
operativo I'organo esecutivo;

Richiamata la circolare c{ell'Assessoraro delle Autonomie Locali e clella Funziorre Ptrbblica
Dipartinrento clelie Autonomie Locali, n. 19 dcl 12.10.7070
Prcso Atto che non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascer-rdenti c i discendcnti, i parenti
ed affini fino al secondo grado del Sindaco, di altro coilrponente clella Giun.ta e dci Colsiglieri
C)onrunali, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R.T/92, come modificato dalla 1-.R. 6/2A11;
Viste lc dichiarazioni sostitutive clell'atto di notorietà rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 4? del
D.P.R. 445/200A e ss.mm.ii. attcstanti il possesso dei requisiti di eleggibilit:\ e compfttibilirr\ richiesti
per I'elezione al Cor-r.siglio Comunale e alla Carica di Sindaco, nonche I'inesistenza cli ipotesi ostative
della carica secondo Ie disposizioni di cui all'ar:t. 10 ciel D. Lgs. n.235/ZAt2, resi dai non'rinandi
Assessorii

Vista altresì, la dichiarazione sostitr-rtiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti deil'art. 4?
del D.P.R. 445/200A e ss.mrn.ii. con la qtralc i nr:minandi Asscrssori hannr: attcstato di non incorrcre
nel divieto di cui all'art. 12, comma 6 clella L.í\.7/92, r:ome modificaro dall'art. 4 della L.R. 6/201i.
ovvero di uon aveîe rapporti di parentela e di affinità entro il **econdo grado con il Sindaci:, gli altri
conlponenti delia Giunta e i cornponenti del Cor-rsiglio Comunaler
Dato Atto che viene rispettato il lirnite cli cui all'art. 12, cornma 4 della 1'.R,7/92, come modificaro
dall'art. 4 della L.k.6/7011, che fissa il numero clei Consiglier:i Clomunali che possono far pnrte della
giulrta nella n-risura massima della rnctà dei propri coml:ronenti;
Rilevato che ai sensi cleil'aft. 77, comrna B, della 1.. R,7/1992, "i|Sindaco puo delegare a singoli
Assessori determinate sue attribtrziorri";
Visto ilTesto coorc{inato dell.a leggi regir-rna1i relative all'orclinarnento ilegli Enti Locali;
Visto 1o Statuto comrrnale;

D ETERMINA

Di Nominare Assessori comunali, componenti della Cirrnta Comunale i seguenti Signori:
-Malignaggi Giuseppe, nato a Ferla il 17.03.1950, residente in Ferla Via Libertà 5
" Di Oiorgio Fernarrdo, nato a Siracusa i|79.A1.L962, resiclente in Fcrla Via Casrelr'crcle 56
. I-anteri Maria Carmela, nata a Ferla il 3I.07.19ó2, residente in Ferla Via \,farco \4inghetti 12;

" Rossitto Emanuele nato a Siracusa il 20.10.1977 e resiclcnte in Fer:la Via Carlo V" Z3
Di Nominare quale Vice Sindaco I'Assessor:e Maiignaggi (ìiuseppe;

Di Atffibuire ai nominandi Assessori le delcghe cosi come appresso .specificate:
-Giuseppe Maligttaggi: Vice Sinàaco, Senizio ir{rico integr{ìto, Servizi Cimiteriali, Pa.rrimonio,
Rapporti con il Consiglío Comunale, Rapporti con il volontariato e le nssociazior-ri di prornozione
-"ociale, Famigli.ir, "Ferlesi nel Montlo", llari Opportunità;
. Fernando Di Giorgio: Ecologia, Ur:banistica e Pianificazione del Territorio, Polizi:r Municipale,
Viabllitr: e Manurenziotri, R:rpporti con il l.ibero Consorzio cli Siracusit, Protezione (ìivile, Servizi.o
Civile, Tradizioni e ldentità Locale, Prornr:zione Servizi intercomunali;
" Maria Carmela Lanterir Decoro Urbano, Pubblica lstruzione e pclitiche scolastiche, Politiche
culturali, Politiche giovanili, Innovazionc Ter:nologica e rransizione digitale, Rarrdagismo,
Integrazione e Diritti Civili;
' Ernanuele Rossitto: Vercle Pr-rbblico e Pirrchi, I-avori Pubblii:i er Rigenerazione urbana, Attività
produttive e sviluppo economico, Agricoltura e Foreste, Pae.saggio, Spr-.ttacoli e 'furismo, Pantalica e

tjnesco, Sport e Associazionismo sportivo;
Di l)are atto cl-rc il Sindaco, trattiene a sé, olt-re io svolgimcnto clelle funzioni lrreviste rlalla carica, lo
svolgimento di tutte lc funzioni di coordinamef ito e sovririntent{enza delle materie: Bilancio e Trilruti,



Politiche Sociali, Risorse tJmane, Politiche Energetiche, Comunicazione, Partecipazione, l.-sgxly16 q

trasparenza, Contenzioso, Salute e Sanità, Benessere Olistico, Futuro;
Di dare atto altresi che gli Assessori sopra nominati, giuste dichiarazioni resi dagl.i stessi, lron
incorrono in alcuna delle cause ostative di cui all'art. 10 dei D. l.gs. n. 735/7A1,2, non incorrono in
alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché in quelle richiamate dall'art. 1Z clella
L.R,7/92 e s.m.i.;
Di dare atto, ancora, che sono rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art, 4 della L,R. n. 6/2A11 in
ordine alla r:appresentarìza di genere ed alla composizione della Giunta Comunale;
Di dare, infine, atto che, ai sensi e per gli effetti deli'art. 15, comma 2 della L.R.7/92, gli Assessori
Comunali, prima di essete immessi nell'esercizio delle ftrnzioni, dovranno prestare gi.uramento
secondo la fc,rmula prescrirra dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL.;

DISPONE

Che, ai sensi e per gli etTetti dell'art. 12 della L.R.7/92 e ss.mm.ii. della presenre nomina venga data
cornunicazione al Consiglio Comunale che porrà esprimere le proprie valutazioni,
La notifica del presente prowedirnento agli Assessori nominati e la trasrnissione, in osservanza alla
prescrizione di cui all'art. 12, comma 10, della L. R.7/92, di copia del presente atro, a1l'Ufficio
Territoriale del Ooverno, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
al Segretario Comunale e ai Respon.sabili di Area.

Dalla Residenza Cornunale, li 20 ottobre 202L

Il Sindaco


