COMUNE DI BALESTRATE
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 18

DEL 28-09-2020

OGGETTO: Nomina componenti Giunta Comunale

IL SINDACO
Richiamata la propria precedente determina n. 17 del 28.09.2020, con la quale, ai sensi dell'art. 12
della L.R. n. 7/1992, si è proceduto all'azzeramento della Giunta comunale attraverso la revoca dei
precedenti incarichi di Assessore comunale e vicesindaco.
Atteso che il provvedimento citato si è reso necessario al fine di eseguire una verifica politica ed una
riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, nella prospettiva di un concreto rilancio
dell'azione politica amministrativa, necessaria per il conseguimento degli obiettivi di mandato.
Ritenuto di dover procedere tempestivamente alla ricostituzione della Giunta Comunale, con la
nomina degli assessori ai sensi dell’art. 12, comma 9, della L.R. n. 7/1992.
Preso atto che ai sensi del comma 1, dell’art. 33 della L.R. 142/1990, così come recepito in Sicilia dalla
L.R. n° 48/1991 e successivamente modificato ed integrato dall’art. 1 della L.R. n° 22/2008, dall’art.4,
comma 5, della L.R. n° 6/2011 e dall’art. 1 della L.R. 11/2015, la Giunta Comunale di questo Ente è
composta da n. 4 Assessori.
Preso atto, altresì, che ai sensi della normativa vigente la carica di componente della Giunta è
compatibile con quella di Consigliere comunale e che la Giunta non può essere composta da
consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.
Rilevato che ai sensi del citato art. 12 nella composizione Giunta Comunale deve essere garantita la
rappresentanza di entrambi i generi.
Visto l’art. 43 dello Statuto Comunale rubricato “ Assessori ”.

Acquisite le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, dai soggetti interessati in ordine all’insussistenza delle cause di incandidabilità, di
ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità ad assumere la carica di Assessore Comunale, allegate
alla presente di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
Ritenuto di rimettere al Responsabile della Direzione Amministrativa l’acquisizione del certificato del
Casellario giudiziale e del certificato carichi pendenti e la verifica dei rapporti di parentela rilevanti ai
fini dell’assunzione delle cariche.
Acquisito il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile
della Direzione Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica
DETERMINA
1. Di nominare componenti della Giunta Comunale, in qualità di:
-

Assessore, il Sig. Cuzzilla Leone, nato a Brancaleone il 25/07/1954, residente in Balestrate,
c.da Piano di Tresca;
Assessore, il Sig. Vitale Rosario, nato a Partinico il 23/02/1967, residente in Balestrate, Via
Principe Amedeo n. 70;
Assessore, la Sig.ra Tocco Antonina, nata ad Alcamo il 26/02/1975, residente in Balestrate, via
Don Serafino n.10;
Assessore, il Sig. Chimenti Claudio, nato a Palermo il 07/02/1978, residente in Balestrate, via
Roma n. 81;

2. Di dare atto che gli Assessori nominati con il presente atto, prima di essere immessi nell’esercizio
delle funzioni, dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta dall’art. 45
dell’O.R.EE.LL. per i consiglieri comunali e che il rifiuto del giuramento ne comporta la relativa
decadenza.
3. Di dare atto, altresì, che la descritta soluzione è conforme alle richiamate disposizioni normative,
oltre che al principio di pari opportunità tra uomini e donne, essendo osservata la presenza di
entrambi i sessi nella composizione della Giunta Comunale.
4. Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt.46 e 47 DPR n.445/2000, dai soggetti interessati in ordine all’insussistenza
delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità ad assumere la
carica di Assessore Comunale, allegate alla presente di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale.
DISPONE
1. Di rimettere al Responsabile della Direzione Amministrativa l’acquisizione del certificato del
Casellario giudiziale e del certificato carichi pendenti e la verifica dei rapporti di parentela
rilevanti ai fini dell’assunzione delle cariche.

2. Di rimettere al predetto Responsabile l’acquisizione dei dati e dei documenti di cui all’art. 14 del
D.Lgs. n. 33/2013 ess. mm. e ii. .
3. Di comunicare al Consiglio Comunale in pubblica seduta la composizione della Giunta entro dieci
giorni dall’insediamento.
4. Di trasmettere il presente provvedimento agli assessori nominati e, ai sensi dell’art. 12, comma
10, della L.R. n° 7/1992, trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio
Comunale, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla
Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Direzione.
5. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi e
sul sito web istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.balestrate.pa.it – sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo".

Il Sindaco
Dr. Vito Rizzo
Per accettazione:
Assessore __________________________
Assessore __________________________
Assessore __________________________
Assessore __________________________

Allegati:
- n. 4 autodichiarazioni;
- parere regolarità tecnica.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all’indirizzo
www.comune.balestrate.pa.gov.it dal 28-09-2020 al 13-10-2020 , ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art.12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.
Il Messo comunale

Il Segretario Comunale
Dott.ssa

Balestrate, lì _____________

