
DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 154 DEL 26/06/2018

Oggetto: Nomina della Giunta comunale e attribuzione deleghe.

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 15/2018 reg. Sindaco

IL SINDACO

Premesso che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco
e del Consiglio comunale;

Visto  il verbale dell’Ufficio Elettorale di Sezione, dal  quale risulta eletto alla carica di Sindaco del
Comune di Sclafani Bagni il sig. Solazzo  Giuseppe;

Visto l’art. 1 della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 22 e ss.mm.ii. relativo alla composizione della
Giunta comunale;

Visto  l’art.12  della  Legge  Regionale  26  agosto  1992,  n.7  come modificato  dalle  leggi  regionali  n.
35/1997 e n. 6/2011, ai sensi del quale il Sindaco eletto nomina la Giunta comunale, comprendendo
anche gli Assessori proposti all’atto della presentazione della candidatura;

Dato atto che:
-  gli  Assessori  devono essere in  possesso dei  requisiti  di  eleggibilità  e  candidabilità  richiesti  per la
elezione alla carica di Consigliere comunale ed alla carica di Sindaco, secondo quanto disposto dall’art.
12 della L.R. n. 7/1992, come modificato dall’art. 40 della L.R. n. 26/1993 e dall’art. 8, comma 1 della
legge regionale n. 35/1997 e dagli artt. 10 e seguenti del  D.Lgs. n. 235/2012;
- sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere
comunale e di Sindaco, secondo quando previsto dall’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 7/1992;
- 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, così come
previsto dall’art. 12, comma 6 della legge regionale n. 7/1992 come sostituito dall’art. 4, comma 2, L.R.
n. 6/2011;
- la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi;
- gli Assessori, prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al
Segretario comunale, secondo la formula stabilita per i Consiglieri comunali, a pena di decadenza;
- la Giunta non può essere composta da Consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti;
- per effetto delle modifiche apportate dall’art.1, comma 2, lett. a) e b) e comma 3, della L.R. n.11/2015,
all’art. 33 della L. 142/1990 come introdotto dall’art.1, comma 1, lett. e), della L.R. 11 dicembre 1991,
n. 48, a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivi alla data di entrata in vigore della
Legge, così come disposto dall’art. 4 del richiamato art.1 della L.r. n.11/2015 di che trattasi, le Giunte
Comunali saranno composte nei Comuni fino a 5.000 abitanti da 3 Assessori;

Ritenuto doversi procedere alla nomina della Giunta Comunale al fine di dare avvio all’azione politico-
amministrativa ed istituzionale dell’Amministrazione Comunale;

Ritenuto altresì di nominare , tra gli Assessori, il Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco  in caso di
assenza o di impedimento, ai sensi dell’art. 12, comma 7 della L.R. n. 7/1992;



Richiamato il proprio Programma politico-amministrativo nel quale sono stati indicati due  Assessori da
nominare;

Ritenuto inoltre necessario procedere al conferimento delle deleghe assessoriali da attribuire a ciascun
componente della Giunta comunale;

Vista la legge regionale n.  7/1992 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

1) Di nominare Assessori del Comune di Sclafani Bagni i Sigg.:
    - LEONE Giuseppe nato a Rivoli il 20 aprile 1970;
    - LEONE Laura nata a Sclafani Bagni il 08 maggio 1976;
    - CAPUANO Lucia Maria Fatima nata a Petralia Sottana il 06 marzo 1977;

2)  Di  conferire la  funzione  di  Vice  Sindaco,  all’Assessore   Capuano  Lucia  Maria  Fatima con  funzioni
sostitutive del Sindaco in caso di assenza e/o impedimento

3) Di dare atto, che a seguito delle nomine di cui sopra, la Giunta comunale risulta così composta:

Sindaco          - Solazzo Giuseppe  nato a  Petralia  Sottana,  il 03/06/1975  e residente in Sclafani Bagni,
                         Vicolo Morello , n. 6;
Vice Sindaco  - Capuano Lucia  Maria  Fatima  nata  a  Petralia Sottana,  il 06/03/1977  e  residente  in
                         Sclafani Bagni, Via  San Giacomo, n. 16;
Assessore       - Leone Giuseppe nato a Rivoli il 20 aprile 1970, residente in Sclafani Bagni in Vicolo 
                         Urbano n. 5;
Assessore       - Leone Laura nata a Sclafani Bagni il 08 maggio 1976, residente in Sclafani Bagni in Via
                         Regina Elena n. 10;   

4) Di attribuire a ciascun Assessore le seguenti deleghe:

- Capuano Lucia Maria Fatima: Servizi  sociali,  Pubblica  Istruzione  e  cultura,  Pari  Opportunità,    
                                                      Politiche Giovanili, Turismo Sport e Spettacolo;
- Leone Giuseppe:                       Affari Generali,  Personale, Trasparenza, Comunicazione Istituzionale,
                                                     Servizi Informatici, Innovazione Tecnologica, Sviluppo Economico;
- Leone Laura:                            Lavori Pubblici, Urbanistica e Territorio, Servizi Cimiteriali,  
                                                     Patrimonio, Agricoltura e Foreste, Attività Produttive, Protezione  
                                                     Civile;

5) Di dare atto che gli Assessori nominati prima di essere ammessi nell’esercizio delle proprie funzioni
dovranno  prestare  giuramento  secondo  la  formula  prescritta  dall’art.  45  del  vigente  O.R.EE.LL.  e
dovranno rendere dichiarazione di non incorrere nelle ipotesi ostative all’esercizio della carica;

6)  Di comunicare la  composizione  della  Giunta  comunale,  entro  dieci  giorni  dall’insediamento,  al
Consiglio comunale;

7)  Di  trasmettere copia  della  presente  determinazione  agli  interessati,  ai  Consiglieri  comunali,  al
Segretario comunale, ai Responsabili dei settori, al Revisore dei conti, all’Assessorato Regionale delle
Autonomie locali, alla Prefettura e alla Questura competenti e al Comando della Stazione Carabinieri di
Sclafani Bagni.

                                                                                                         Il Sindaco
                                                                                                 f.to Giuseppe Solazzo



N. 15/2018 reg. Sindaco

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all’albo pretorio il            /           /              

Il Messo comunale
(                                 )

Defissa dall’albo pretorio il            /           /              

Il Messo comunale
(                                 )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato 
della tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni,            /           /              

Il Segretario comunale
(                                       )
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