
COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA SINDACALE N° 34 dcl 05/1 1/2018

OGGETTO: Nomina Assessore Comunale — Nuova composizione della Giunta — Attribuzione e
rimodulazione deleghe.

IL SINDACO

- Vista la Determina Sindacale n. 22 del 15/06/2018, avente ad oggetto “Nomina della Giunta Comunale aseguito delle elezioni amministrative del 10giugno 2018”;

- Considerato che, in data 27/09/2018, è deceduto il Dott. Salvatore Valore, nominato assessore comunalecon la succitata determina sindacale;

- Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un altro assessore comunale, al fine di ricostituire lacomposizione dell’Organo Collegiale;

- Valutata l’opportunità, per il migliore conseguimento degli obiettivi del programma politico-amministrativo, di procedere alla attribuzione di apposite deleghe al nuovo assessore comunale nonché dirimodulare quelle già attribuite agli altri componenti della giunta;

- Visto l’an. 33 della L. n. 142/1990, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii.;

- Visto l’ari 12 della L.R. n. 7/1992 e ss.mmii.;

- Visto l’art. 4, comma 1, della LR. 05/04/2011, n. 6;

- Vista la Circolare dell’Assessonto regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 6 del12.03 .20 12;

- Atteso che la nomina può essere conferita all’Ing. Trio Andrea, nato a Milazzo (Me) il 19/04/1977,residente in Pace del Mela (Me) in Via della Regione n. 30;

- Visto il proprio documento programmatico;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto I’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana nonché la legislazione vigente;

DETERMINA

La superiore premessa costituiste parte integrante e sostanziale del presente atto;

I) Di nominare Assessore Comunale l’In. TlUO Andrea, nato a Milazzo (Me) il 19/04/1977 e
residente a Pace del Mela (Me) in Via della Regione n. 30, soggetto esterno;

2) Di dare atto che la composizione della Giunta Comunale è la seguente:

- ROMANO ROSALLA nata a San Pier Niceto (ME) il 14/08/1948, residente in Pace del Mela
Via Pace Giammoro n. 75/A;
- SCHEPIS MARIO &NTONLNO, nato a Pace del Mela (ME) il 22/01/1956, ivi residente in Via
Emilio Sereni n. 4;



- AMENDOLIA MARIA MONIA, nata a Milazzo il 23/07/1973, residente in Pace del Mela, Via

Finata Prima n. 10/A;
- TRIO ANDREA, nato a Milazzo (Me) il 19/04/1977 e residente a Pace del Mela (Me) in Via della

Regione n. 30;

3) Di attribuire e rimodulare conseguenzialmente le deleghe assessoriali ai componenti della Giunta

Comunale secondo le seguenti risultanze:

• ROMANO ROSALIA: Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacolo, Servizi Cimiteriali,

Politiche di Concertazione Territoriale, Rapporti con il Consiglio Comunale;

• SCHEPIS MARIO ANTONWO: Politiche Ambientali, Polizia Municipale, Protezione

Civile, Territorio, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Autoparco;

• AMENDOLIA MARIA MONIA: Servizi Sociali, Personale, Sport, Politiche Giovanili;

• TRIO ANDREA: Lavori Pubblici, edilizia privata, Urbanistica, Pubbliche relazioni;

4) Di dare atto, ai sensi deIl’Art. 12 comma 6 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii., che non fanno parte della

Giunta il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al 20 grado del Sindaco, di altro

componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali;
5) Di dare atto, altresì, che risultano osservate le prescrizioni di cui ali’art. 12 comma 4 della LR.

n. 7/1992 e ss.mm.ii.;
6) Di disporre, per quanto prescritto dall’art. 12 comma 10 della LR. n. 7/1992 e ss.mm.ii., la

trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale delle

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica — Dipartimento delle Autonomie Locali, alla Prefettura

— U.T.G. di Messina e al locale Comando Stazione Carabinieri.
7) Di dare che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita sezione

di “Amministrazione trasparente” — sottosezione di 1° livello “prowedimenti”, dando seguito

all’inserimento dei dati nella sottosezione di 1C livello “Organizzazione” ai sensi del D.Lgs. n.

33/2013 e ss.mm.iL; a tal fine, responsabile del procedimento di pubblicazione è l’Istruttore

Amministrativo CWINO Antonino;
8) Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Pubblicità notizia” ai sensi

dell’art. 18 della L.R n. 22/2008 e ss.mm.iL; a tal fine, responsabile del procedimento di

pubblicazione è l’Istruttore Amministrativo CWThJO Antonino;
9) Di dare atto che il neo assessore, prima di essere immesso nell’esercizio delle ffinzioni, deve prestare

giuramento, in presenza del Segretario Comunale, che redige il processo verbale, secondo la formula

prescritta dall’an. 45 dell’O.R.E.L. per i Consiglieri Comunali e che il rifiuto del giuramento

comporta la decadenza (aft. 15 commi 2 e 3 della L.R. 7/1992 e s.m.ij.

Dalla Residenza Municipale, addì 05/11/2018

V\PACC IL NDACO
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