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ORIGINALE

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  545  del 03-11-2021 REGISTRO GENERALE

 
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021. DETERMINAZIONE
SINDACALE N. 521 DEL 27 OTTOBRE 2021 DI COSTITUZIONE GIUNTA MUNICIPALE –
ASSEGNAZIONE DELEGHE.

 
IL SINDACO

 
PREMESSO che con decreto dell'Assessorato regionale delle  autonomie locali e della funzione pubblica
n. 244 dell’11 agosto 2021, sono stati convocati per domenica 10 e  lunedì 11 ottobre 2021, i comizi per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;
DATO ATTO che il Comune di Alia è stato interessato a tale consultazione elettorale;
VISTI, a tale riguardo, i verbali dell’Adunanza dei Presidenti dei seggi in data 12 e 13 ottobre 2021, dai
quali 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 degli artt.8, comma 1, e 11 della legge regionale n.7/1992, e
quindi l’avvenuta elezione dei consiglieri comunali;
RICHIAMATA la propria determinazione registro generale n. 521 del 27 ottobre 2021, con la quale veniva
costituita la Giunta municipale con la nomina dei seguenti Assessori comunali:

1.   Dott. Gaetano Siragusa, nato a Palermo il 23 settembre 1993;
2.   Dott.ssa Lucia Paola Miceli, nata a Velbert (DEU) il 19 dicembre 1977;
3.   Sig.ra Salvatrice Vicari, nata ad Alia (PA) il 10 aprile 1974;
4.   Sig. Francesco La Terra nato a Palermo l’8 giugno 1987;

DATO ATTO che con tale determinazione si demandava ad un successivo provvedimento l’attribuzione
delle funzioni di Vicesindaco e delle deleghe agli Assessori nominati;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra di procedere in tal senso;
VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 “Norme per l’elezione con suffragio popolare del sindaco.
Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali……” e successive modificazioni ed integrazioni, 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 legge regionale 3 aprile 2019, n.3 “Norme in materia di composizione della giunta comunale.
Quorum dei votanti per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.”, che
all’art.1, nel modificare l’art.33 della legge n.142/1990, come introdotto dall’art.1 della legge regionale
n.48/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, fissa in n.4 il numero massimo degli assessori nei
comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
VISTA la legge regionale 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 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità
degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle
commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i
consiglieri comunali, provinciali e di quartiere”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTA la legge regionale 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
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 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 legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 “Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al
sindaco ed al presidente della provincia regionale”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori
locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e
provinciali della Regione. Disposizioni varie.”;
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e
decadenza degli organi comunali e provinciali”;
VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità
regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di
eleggibilità alla carica di sindaco”;
VISTA la legge regionale 8 marzo 2012, n. 14 “Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle
province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità”;
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 10 luglio 2015, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei
consiglieri comunali.”;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n.17 “Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del
consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di
revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali”;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

 
 

DETERMINA
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- assegnare , di conseguenza, le funzioni di Vicesindaco all’Assessore comunale dott. Gaetano Siragusa
e attribuire le deleghe ai componenti della Giunta municipale, in via esclusiva, come dal seguente
prospetto, evidenziando in ossequio alle prerogative del Sindaco, che ogni materia non espressamente
menzionata nel presente provvedimento è ascritta alla competenza dell’ Organo di Vertice:
 

AMMINISTRATORI DELEGHE ALTRE CARICHE
SINDACO

Dott. Antonino Guccione
Urbanistica e lavori pubblici, beni
culturali, turismo, personale,
protezione civile.

 

ASSESSORE COMUNALE
Dott. Gaetano Siragusa

Agricoltura, politiche ambientali,
attività produttive, ville e giardini,
innovazione, politiche comunitarie.

VICESINDACO
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ASSESSORE COMUNALE
Dott.ssa Lucia Paola Miceli

Bilancio, patrimonio,lavoro e
formazione, autoparco, servizi
cimiteriali.

 

ASSESSORE COMUNALE
Sig.ra Salvatrice Vicari

Politiche sociali, pari opportunità
pubblica istruzione e tradizioni
popolari.

 

ASSESSORE COMUNALE
Sig. Francesco La Terra

Sport – spettacolo - cultura, politiche
giovanili e tempo libero.

 

 
3-di dare mandato all’ufficio di Segreteria di notificare copia del presente provvedimento agli interessati, di
provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio informatico, per estratto sul sito internet, ai sensi della legge
regionale n. 11/2015, nonché, alla scadenza dei termini di legge, sul sito istituzionale dell'Ente in
"Amministrazione Trasparente", ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, alla trasmissione al Presidente
del Consiglio comunale, 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.
 
 
 IL SINDACO

 Dott. Antonino GUCCIONE
Alia, lì 03-11-2021

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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