Comune di BUSETO PALIZZOLO
Provincia di Trapani
GABINETTO DEL SINDACO
Determinazione n. 10
OGGETTO:

li 14.06.2018

Nomina della Giunta Comunale, attribuzione delle deleghe sindacali e Nomina
del Vice Sindaco.
IL SINDACO

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 7/1992, secondo cui il Sindaco procede alla nomina degli Assessori
designati all'atto della presentazione della candidatura e di quelli designati nel numero
consentito dalla legge;
VISTO l'art. 1, comma 2, lett. b), della L.R. n. 11 del 26.06.2015 che ha stabilito che per le
Giunte comunali il numero degli Assessori nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000
abitanti è fissata a 3;
PRESO ATTO che in base alla normativa richiamata è obbligatoria la presenza in seno alla
Giunta di entrambi i generi e che tale obbligo si intende assolto purché sia assicurata la
presenza di almeno un componente di genere diverso;
DATO ATTO che in base a tale novella legislativa qualora il numero degli Assessori comunali
sia dispari, la carica di Assessore può essere attribuita ad un numero di Consiglieri pari alla
metà dei componenti della Giunta comunale arrotondato all'unità inferiore;
PRESO ATTO ALTRESÌ', delle risultanze delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 per
l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO, a tal proposito, che in data 12 giugno 2018 è stato proclamato Sindaco del
Comune di Buseto Palizzolo il Sig. Maiorana Roberto, come da verbale delle operazioni
dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni;
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Giunta comunale, così da assicurare
con la massima tempestività il funzionamento di tale fondamentale organo di governo per
l'Amministrazione comunale;
VISTO l'elenco degli Assessori designati allegato al programma elettorale amministrativo
presentato in occasione delle suddette elezioni amministrative;
VERIFICATO che i soggetti individuati quali componenti della Giunta non incorrono nel divieto
di assumere la carica di Assessore, previsto dall'art.4 della L.R. n.6/2011;
DETERMINA

1. Di nominare, quali Assessori del Comune di Buseto Palizzolo e componenti della Giunta
Comunale, i sigg.:
a) Poma Francesco, nato a Erice T11.11.1974;
b) Maiorana Anna, nata a Erice M.11.1979;
e) Rodale Pietro, nato a Buseto Palizzolo l'1.10.1952;

2. Di assegnare agli Assessori sopraindicati le deleghe a fianco di ognuno di essi segnate,
riservandosi le attribuzioni in materia di Sport - Turismo - Spettacolo e Tempo Libero Affari Generali - Servizi Demografici:
a) Poma Francesco: Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica e Privata - Urbanistica Espropriazioni - Nettezza Urbana - Ecologia e Ambiente - Politiche Energetiche Protezione Civile;
b) Maiorana Anna: Politiche Sociali e Familiari - Personale - Cultura - Pubblica
Istruzione - Assistenza Scolastica - Sanità - Rapporti con il Consiglio Comunale;
e) Rodale Pietro: Finanze - Bilancio - Tributi - Economato - Contabilità - Polizia
Municipale - Attività Produttive.
3.

Di nominare, altresì, Vice Sindaco il Dott. Poma Francesco.

4. Dare atto che prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, gli Assessori
presteranno giuramento innanzi al Segretario Comunale e depositeranno una dichiarazione
di insussistenza di ipotesi ostative all'esercizio della carica o di incompatibilità con
l'assunzione della stessa;
5. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà
trasmesso al Consiglio Comunale (entro 10 giorni dall'insediamento), all'Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali e alla Prefettura di Trapani per gli adempimenti esecutivi
conseguenziali.
6. Di
•
•
•
•
•
•

inviare copia della presente determinazione a:
All'Assessore Poma Francesco;
All'Assessore Maiorana Anna;
All'Assessore Fodale Pietro;
Al Segretario Generale;
Ai Responsabili dei Settori;
All'Ufficio Messi.
IL SINDACO
(Roberto Mafòrana;
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