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SETT. 1 - AFFARI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA

COPIA

DETERMINAZIONE N.15 DEL 15.06.2017 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 – COSTITUZIONE GIUNTA
COMUNALE E ASSEGNAZIONE DELEGHE.

IL SINDACO

PREMESSO che con Decreto dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione
Pubblica della Regione Siciliana, n. 92  del 12.04.2017, come modificato ed integrato dai DD.AA.
nn. 98 del 14 aprile 2017 e 110 del 12 maggio  2017, venivano indette per il giorno 11 giugno 2017
le elezioni per il rinnovo delle cariche dei Sindaci e dei Consigli Comunali;
DATO ATTO che il comune di Alia è stato interessato alla predetta consultazione elettorale;
VISTO, a tale riguardo, il verbale dell’Adunanza dei Presidenti dei seggi in data 12.06.2017, dal
quale si evince l’avvenuta proclamazione dei risultati delle elezioni relativamente al Consiglio
comunale e alla carica di Sindaco, ai sensi dell’art.47 del decreto del Presidente della Regione
siciliana n.3/1960, dell’art. 2 della legge regionale n. 35/1997 e  s.m.i. e degli artt. 8, comma 1, e 1
della legge regionale n.7/1992;
VISTA la legge regionale n. 7/1992 e s.m.i, che attribuisce al Sindaco la competenza nella nomina
dei componenti della Giunta, con onere di comunicare l'avvenuta costituzione al Consiglio comunale
nella prima seduta successiva alle elezioni amministrative;
VISTA la l. r. n. 11  del 26.06.2015, che testualmente recita: “….per i comuni con popolazione pari
 o inferiore a 5.000 abitanti, il numero degli assessori è fissato a tre”;
RILEVATA la necessità di procedere, con tempestività alla costituzione della Giunta comunale,
quale Organo essenziale per la piena operatività dell’Ente e la puntuale attuazione del programma
politico amministrativo;  
RITENUTO nominare  i tre assessori  già designati  nel programma amministrativo a suo tempo
presentato;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione
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siciliana”;
VISTA la legge regionale 24 giugno 1986 n. 31 “ Norme per l’applicazione nella regione siciliana
della legge 27.12.1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori
locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di
controllo.
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTA  la l.r. 26 agosto 1992, n. 7 “Norme per l’elezione diretta del sindaco. Nuove norme per
l’elezione dei consigli comunali………”  e successive modifiche;
VISTO la l.r. 15 settembre 1997, n. 35 “ Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del
presidente della provincia, del Consiglio Comunale e del consiglio provinciale……”, e successive
modifiche;
VISTA il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 16 dicembre 2000, n. 25 “Norme elettorali per enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed
al presidente della provincia regionale”;
VISTA la l.r.23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.”;
VISTA  la l. r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione della giunte. Status degli amministratori locali
e misuredi contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e
provinciali”;
VISTA la l.r.5 aprile 2011, n. 6 “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica”;
VISTA la legge regionale  n. 7 del 12 gennaio 2012;
VISTA la legge  regionale 10 aprile 2013, n. 8 “Norme in materia di rappresentanza e doppia
preferenza di genere”;
VISTA la legge  regionale 26 giugno 2015, n. 11 “ Disposizioni in materia di composizione dei
consigli e delle giunte comunali di status degli amministratori locali e di Consigli circoscrizionali.
Disposizioni varie.
VISTA la legge regionale n. 14 del 8 marzo 2012 “ Normeconcernenti le funzioni e gli organi di
governo delle Provincie regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità;
VISTO il D.lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale  n. 11 del 26 giugno 2015;
VISTA la legge regionale  n. 12 del 10 luglio 2015;
VISTA la legge regionale n. 17 del 11 agosto 2016;
VISTA la legge regionale n. 7 del 5 maggio 2017;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA
 

 
- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.10/1991 e successive
modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
- di costituire la Giunta comunale nominando i tre assessori già  designati nel programma
amministrativo a suo tempo presentato;
- di nominare, di conseguenza, assessori comunali i signori:
- Dipiazza Pasquale nato a Palermo il 28.09.1962 e  residente in Alia, in via Cava, 22;
- Pagano Maria Pia  nata a Palermo il 28.04.1980 e residente in Alia, in C.da Chianchitelli;
- Miceli Maria Vittoria nata a Palermo il 07.02.1981e residente in Alia, in via Marsala, 8;
-di dare atto che le funzioni di Vice Sindaco vengono assegnate all’Assessore Dipiazza Pasquale e
che le deleghe mantenute dal Sindaco, ovvero quelle conferite di cui ogni assessore è titolare, in via
esclusiva, sono le seguenti, fatte salve le prerogative dell’Organo monocratico, al quale è ascritta
ogni materia  di competenza assessoriale non espressamente menzionata nel presente
provvedimento:
 

AMMINISTRATORI DELEGHE ALTRE CARICHE
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         SINDACO
Ing. Guglielmo Felice

Lavori Pubblici – Urbanistica – Igiene e
Sanità Personale – Innovazione
tecnologica

 

Sig. Dipiazza Pasquale Attività Produttive ed economiche –
Lavoro
- Formazione – Sport – Turismo -
Spettacolo

Vicesindaco

Avv.Pagano Maria Pia Beni culturali – Pubblica Istruzione –
Bilancio
e Patrimonio –  Politiche ambientali

 

Dr.ssa Miceli Maria Vittoria Politiche giovanili – Politiche sociali –
 Pari opportunità

 

 
-di onerare i neo  assessori nominati a prestare giuramento, come prescritto dalle vigenti
disposizioni legislative,  nel corso della prima seduta della Giunta comunale, di rendere
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente lo status lavorativo ai fini del decreto
Presidenziale 19 ottobre 2001 inerente l’erogazione della prescritta indennità di carica, nonché le
dichiarazioni concernenti l’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità nonché
di non versare in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs 
n.39/2013;
-di dare mandato all’ufficio di segreteria di notificare copia del presente provvedimento agli
interessati;
-di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio informatico, alla trasmissione al Presidente del
Consiglio, alla Prefettura, all’Assessorato Regionale delle Autonomie locali, alla Questura, alla
Stazione Carabinieri di Alia, al Revisore dei conti e ai Responsabili dei Settori dell’Ente.
                                                                                                                                                                                                                                                    
                        

Alia, lì 15-06-2017 IL SINDACO
F.to  Ing. Felice Gugliemo
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