
ORIGINALE 

K  f~ OMUNE DI RAccUJA  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

N°J 	OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE A SEGUITO 

DELLA VOTAZIONE DEL 4 e 5 OTTOBRE 2020. GIURAMENTO 
Dei 15/10/2020 ASSESSORI ED INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE. 

L'Anno Duemilaventi, il giorno quindici del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio. 

IL SINDACO 

Visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali di questo Comune redatto in 

data 7 Ottobre 2020, a seguito delle operazioni elettorali per l'Elezione del Sindaco, tenutesi in 

data 4 e 5 Ottobre 2020; 

Rilevato che dallo stesso verbale si evince che il sottoscritto Avv. Ivan MARTELLA è stato eletto 

Sindaco del Comune di Raccuja; 

Visto il programma elettorale presentato dal sottoscritto quale candidato Sindaco del Comune di 

Raccuja, collegato alla lista di consiglieri recante il contrassegno "RACCUJA 5.0 -

#unfuturodafare", nel quale risultano designati due componenti della Giunta Municipale; 

Visto l'art. 4 della L.R. 05/04/2011 n° 6 che modificando i precedenti commi 4 e 6 dell'articolo 12 

della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 ha stabilito che: 

a) La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. 

b) La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. 

c) La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei 

propri componenti. 

d) Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e 
gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei 

consiglieri comunali 



Rilevato che il vigente Statuto Comunale all'art. 20, nel disciplinare la composizione della Giunta, 

prevede un numero di quattro assessori e che tale numero viene contestualmente indicato, anche 

come limite minimo, (art. 4, comma 50, 
 della L.R. 05.4.2011 n. 6); 

Dato atto che nel programma di cui sopra sono stati designati assessori i signori Giambrone 
Massimiliano e Scalia Marcella; 

Ritenuto dover procedere alla nomina della Giunta, così come previsto dall'Art. 12 della L.R. 

26.08.92, n. 7 modificato dall'art. 40 L.R. n° 26/93 e dall'art. 8 della L.R. n° 35/97 e, da ultimo 
anche dalla L.R. n. 6/2011; 

Vista la Circolare n° 13 del 13.06.2008 con cui l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e delle Autonomie Locali da istruzioni relativamente agli adempimenti degli organi 
neo eletti, ivi compresi quelli dei sindaci nuovi eletti; 

Vista la Circolare attuativa n. 6 del 12.03.2012 con la quale l'Assessorato regionale delle 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica che ha ulteriormente chiarito, in particolare, che le 

disposizioni sulla rappresentanza di genere e quelle sulla incompatibilità degli amministratori si 

applicano "a decorrere dal 01.01.2012, con riferimento dunque anche alle situazioni in essere a 

tale data" 

Vista la Circolare n. 5 del 06 giugno 2014 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali; 

Dato atto che tutti i soggetti designati alla carica di Assessore che il sottoscritto intende 

nominare assessori posseggono i requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio 

Comunale e alla carica di Sindaco e che per gli stessi non ricorrono le ipotesi di incompatibilità 

previste per la carica di Consigliere Comunale e di Sindaco; 

Dato atto, altresì, che i medesimi soggetti non sono parenti o affini sino al secondo grado col 

sottoscritto Sindaco, né con i Consiglieri Comunali proclamati eletti secondo quanto previsto dal 

comma 6° dell'art. 12 della L.R. n° 7/92 nel testo oggi modificato dalla L.R. n. 6 del 05.04.2011; 

Atteso inoltre che: 

- ai fini della composizione della Giunta si è tenuto conto delle norme sulla rappresentanza di 

genere per come previste dall'art. 3 della L.R. 6/2011; 

- viene rispettato anche l'ulteriore condizione prevista dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 

regionale 26 agosto 1992, n. 7 nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1°, della L.R. 6/2011 secondo 

cui: - "La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri 
componenti." 

Rilevato, infatti, che mantengono attualmente la carica di Consigliere Comunale i componenti 

della Giunta Municipale Scalia Marcella e Salpietro Nunzio e che, quindi, il numero dei Consiglieri 

presente in Giunta non supera, complessivamente, la metà dei componenti dell'organo esecutivo 

dell'Ente; 

Preso Atto che gli Assessori designati hanno reso la dichiarazione prescritta dell'art. 1 - comma 8 

- della L.R. n. 35/97, quella di non incorrere in alcuna delle cause ostative a ricoprire la carica di 

cui all'art. 58 del D. Lgs n. 267/2000 e all'art. 10 del D.lgs 235/2012; 



Visti gli art. 1 comma 5, della L.R. n. 35/97 e l'art. 24 della L.R. n.7/92; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

NOMINA 

La Giunta Comunale nelle persone dei Signori, oltre al sottoscritto Sindaco; 

CONSIGLIERE 
n. 	d. COGNOME E NOME COMUNALE O ATTRIBUZIONI DELEGATE 

LUOGO E DATA DI NASCITA SOGGETTO 

ESTERNO  

SOGGETTO 
Cimitero, 	Viabilità, 	Manutenzioni, 

i GIAMBRONE Massimiliano Decoro 	Urbano, 	Rifiuti, 	Trasporti 	e 
ESTERNO  

Messina 1/04/1975 Rapporti con il Consiglio Comunale 

Beni 	Culturali, 	Biblioteca, 	Pari 

SCALIA Marcella 
CONSIGLIERE Opportunità, 	Promozione 	Turistica, 

2 
Messina 28/01/1977 

COMUNALE Cultura, 	Culto, 	Servizi 	Scolastici 	e 

Pubblica Istruzione 

SALPIETRO Nunzio CONSIGLIERE 
Urbanistica, 	Lavori 	Pubblici, 

3 Patti 23/12/1985 COMUNALE 
Protezione 	Civile, 	Acquedotto, 

Territorio e Ambiente, Autoparco 

Politiche 	Giovanili, 	Sviluppo 

PAGANA Francesco SOGGETTO Economico, Agricoltura, Commercio, 

4 Patti 28/08/1996 ESTERNO Artigianato 	e 	Industria, 	Energia, 

Innovazione 

COMUNICA ED EVIDENZIA 

Al NEO ASSESSORI 

già eletti Consiglieri Comunali, che a norma deIl'Art. 12, comma 40,  della L.R. n. 7/92, nel testo 

sostituito dall'art. 4, comma 1°, della L.R. 6/2011 essi hanno la facoltà di mantenere la carica di 

Consigliere Comunale e di cumularla con quella di Assessore; 

Che, l'eventuale rinuncia e/o dimissioni al mandato di Consigliere Comunale sono irrevocabili e 

comportano l'impossibilità di riacquistare, successivamente e per tutta la durata del medesimo 

mandato, Io status di Consigliere Comunale; 

Che la dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta; 

Che i componenti della Giunta Comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, 

devono prestare giuramento al cospetto del Segretario Comunale, secondo la formula prescritta 

dall'Art. 45 dell'O.EE .LL. per i Consiglieri Comunali, Il rifiuto del giuramento comporta la 

decadenza (Art. 15, commi 2 e 3 della L.R. n. 7/92); 



VISTO il processo verbale di giuramento secondo la seguente formula "Giuro di adempiere le 

mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli 

interessi della Repubblica e della Regione" 

che viene letto e sottoscritto dagli Assessori nominati con il presente atto, alla presenza del 

Segretario comunale ed allegato alla determina in oggetto; 

DATO ATTO che tutti gli Assessori Comunali hanno prestato il prescritto giuramento nell'ordine di 

seguito indicato: GIAMBRONE Massimiliano nato a Messina il 1/04/1975, SCALIA Marcella nata a 

Messina 28/01/1977, SALPIETRO Nunzio nato a Patti 23/12/1985, PAGANA Francesco nato a Patti 

28/08/1996; 

VISTO il vigente Ord. Amm. degli Enti Locali approvato con L.R. 15-03-1963, N.16 e s.m.i.; 

VISTA la Legge n.142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. N.48/1991 e 

s.m.i.; 

VISTE le LL. RR. n.23 dei 07-09-198 e n-30 dei 23-12-2000 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18-08-2000, n.267 e s. m. i. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Di prendere atto che i nominati Assessori Comunali hanno prestato giuramento ai sensi 

dell'art. 15 - comma 2 - della L.R. n. 7/92 e, conseguentemente, di dare atto dell'avvenuto 

insediamento della Giunta Comunale. 

DISPONE 

la notifica della presente nomina agli Assessori interessati, al Segretario comunale, ai 

Responsabili di Area, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina; 

DA' MANDATO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA 

di promuovere la comunicazione della composizione della Giunta Comunale, entro gg.10 

dallinsediamento, al Consiglio Comunale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni in 

pubblica seduta, ed ai sensi dell'art 12, comma 10, della L.R. 07/08/1992, n. 7 anche 

all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e 

all'Ufficio Territoriale del Governo. 

\ R 4c 
IL SINDACO 



COMUNE DI RACCUJA 
 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi dal À6-Lo-oo al  

Raccuja, 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBBLICAZIONE 	
IL SEGRETARIO COMUNALE 


