COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione del Sindaco n° 73 del 03/08/2021

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE COMUNALE E ATTRIBUZIONE DELEGHE AL
COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE - SIG.RA GRASSO ANNA MARIA
PREMESSO che:
-in data 28 aprile 2019 si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale;
-in data 1 maggio 2019 l'Ufficio Centrale Elettorale, alle ore 10,00 ha proclamato, ai sensi dell'art.
3, comma 4, della Legge regionale 15.9.1997 n. 35, (modificata dall'art. 2 comma 4, della Legge
regionale n.17/2016) il candidato Scandurra Carmelo Camillo, nato a Acireale (CT) il 16.07.1965
quale eletto alla carica di Sindaco del Comune di Aci Castello (CT), depositando copia del relativo
stralcio del verbale presso la Segreteria Comunale;
VISTA la determinazione sindacale 37 del 02.07.2020 con la quale è stato nominato l'Assessore
Comunale Napoli Antonella, ai sensi dell'art. 12 L.R.7/92 e successive modificazioni,
VISTA la determinazione sindacale 38 del 02.07.2020 con la quale sono state attribuite le deleghe
all'Assessore Comunale Napoli Antonella;
VISTA la determinazione sindacale 4 del 18.01.2021 con la quale sono state redistribuite le deleghe
agli Assessori;
VISTE le dimissioni dalla carica dell'Assessore Comunale Napoli Antonella, introitate al protocollo
dell'Ente n. 0029236 del 03.08.2021;
VISTA la L.R. n. 3 del 3.04.2019 recante “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 con l'art. 1 incide sulla composizione delle giunte comunali, sostituendo l'art. 33 della
L. 8.06.90 n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. E della L.48/91, prevedendo per i
comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti un numero massimo di Assessori di 5;
CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 49 del 27/08/2019 lo Statuto Comunale è
stato adeguato alla predetta normativa, prevedendo all'art. 23 un numero massimo di Assessori di 5;
RITENUTO opportuno nominare un Assessore Comunale in sostituzione dell'Ass.re sig.ra Napoli
Antonella;
VISTA la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali n. 7 del 3.5.2019;
VISTO il citato art. 12 L.R. 7/92 e s.m.i, relativo ai requisiti di eleggibilità e incompatibilità degli
Assessori;
VISTO l'art. 4, comma 1 della L.R. n. 6/2011 secondo il quale la giunta è composta in modo da
garantire la rappresentanza di entrambi i generi;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante disposizioni in materia
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della Legge 6
novembre 2012, n. 190.
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VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
DECRETA
Di nominare Assessore Comunale e componente la Giunta Comunale del Comune di Aci Castello,
la Sig.ra Grasso Anna Maria, nata ad Aci Catena il 07.07.1956 e residente ad Aci Castello (CT), in
via Tripoli n. 233.
La presente nomina ha decorrenza immediata.
DELEGA
Le proprie attribuzioni nelle seguenti materie, con piena autonomia decisionale e poteri di firma, nei
limiti previsti dalle vigenti disposizioni
Assessore Grasso Anna Maria
Servizi sociali- Servizi Demografici Elettorali- Politiche Giovanili- Pari Opportunità- SanitàTrasporti.
DISPONE
1) La notifica del presente provvedimento all'Assessore nominato e, ai sensi dell'art. 12,

comma 10, della L.R. n. 7/92, che prima di essere immesso nell'esercizio delle sue funzioni,
presterà giuramento davanti al Segretario Generale, secondo la formula prescritta dall'art. 45
dell'O.R.E.L. e dovrà depositare la dichiarazione di non incorrere nelle ipotesi ostative
previste dall'art. 15, comma 1 della legge 15 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
2) La trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, all'Assessorato Regionale
AA.LL. - Dip. Funzione Pubblica, all'Ufficio Elettorale, all'U.T.G. - Prefettura di Catania,
all'Ufficio Segreteria Comunale, al Segretario Generale dell'Ente ed ai Responsabili delle
Aree, all'Ufficio Messi Comunali.
Provvedere all’inserimento delle informazioni previste dal D.lgs.n. 33/2013 e s.m.i. sul sito web
istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile dell'Area: f.to Dott. Mario Trombetta
Aci Castello, 03/08/2021

Il Sindaco
SCANDURRA CARMELO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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