
DETERMINAZIONE SINDACALE

 COPIA DETERMINAZIONE 

Registro generale n. 13 del 16-06-2022

Oggetto: NOMINA ASSESSORI COMUNALI A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12
GIUGNO 2022 ED ATTRIBUZIONE DELEGHE.

I L  S I N D A C O
 
PREMESSO che in data 14 giugno 2022, come da verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle
sezioni, a seguito della tornata elettorale delle amministrative del 12 giugno 2022, per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale di Caccamo, il sottoscritto dott. Franco Fiore è stato proclamato nuovo
Sindaco della Città di Caccamo;
VISTO l’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e ss.mm.ii. relativo alla composizione della
Giunta comunale;
VISTO l’articolo 12 della sopra citata legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss.mm.ii., che disciplina la
nomina della Giunta comunale, con riferimento anche ai requisiti di eleggibilità ed incompatibilità degli
assessori da nominare (artt. 9, 10 e 11 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31);
VISTO l’articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 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»;
VISTO il proprio documento programmatico nel quale sono stati indicati gli assessori da nominare;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina di due assessori comunali componenti la Giunta
comunale, al fine di garantire l’azioni amministrativa, riservandosi di nominare i restanti assessori, con
successivo atto;
DATO ATTO che:

- agli assessori si applicano le cause di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di
Sindaco che devono essere rimosse, pena la decadenza;
- gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento innanzi al
Segretario Comunale, pena la decadenza;
- agli assessori è corrisposta, per l’esercizio delle funzioni, l’indennità di carica, mensile, nella misura
prevista per legge;

PRESO ATTO che nei confronti dei nominandi assessori non sussistono cause di incompatibilità e
ineleggibilità previste dalla legge, così come dagli stessi dichiarato;
RITENUTO, altresì, necessario procedere al conferimento delle deleghe assessoriali da attribuire ai
componenti della Giunta Municipale;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, come introdotto nell’ordinamento regionale;
VISTA la legge regionale Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 che detta nuove norme in materia di elezione, composizione e
decadenza degli organi comunali e provinciali;
VISTO lo Statuto Comunale;
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D E T E R M I N A
 

1)    DI NOMINARE assessori, componenti della Giunta comunale, del comune di Caccamo i signori:
- Graziano Patrizia, nata a Termini Imerese (PA) il 20 agosto 1961;
- Randazzo Diego, nato a Termini Imerese (PA) il 31 dicembre 1981;

 

2)   DI RISERVARSI, con successivo atto, di nominare gli ulteriori assessori, componenti la Giunta
comunale, al fine di completare il plenum dell’organo esecutivo, con l’attribuzione delle relative deleghe.

 

3)   DI DARE ATTO che, a seguito delle nomine di cui al precedente punto 1), la Giunta comunale risulta
così composta:

 

CARICA NOMINATIVO DATI ANAGRAFICI
Sindaco FIORE Franco nato a Weil Am Rhein (Germania) il 11-9-1971
Assessore GRAZIANO Patrizia nata a Termini Imerese (PA) il 20-8-1961
Assessore RANDAZZO Diego nato a Termini Imerese (PA) il 31-12-1981

 
 

 

4)    DI ATTRIBUIRE agli assessori di cui sopra le seguenti deleghe:
 
 

  DELEGHE ATTRIBUITE
Assessore

Graziano Patrizia
Pubblica istruzione e cultura – Promozione della cultura e dell’identità
locale – Beni artistici, paesaggistici e culturali - Pari opportunità –
Turismo, eventi e spettacolo – Comunicazione, promozione del
territorio.

Assessore
Randazzo Diego

Sport – Politiche giovanili – Servizi sociali – Rapporti con il consiglio
comunale  – Servizio civile - Rapporti con gli organismi associativi
esterni.

 

5)   DI DARE ATTO che gli assessori nominati con il presente provvedimento, prima di essere immessi
nell'esercizio delle funzioni, dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta dall’articolo 15
della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss.mm.ii., e che il rifiuto del giuramento ne comporta la
relativa decadenza.

 

6)   DI DARE ATTO che prima dell'assunzione della carica vanno rese e depositate da parte degli
Assessori nominati tutte le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di incandidabilità,
ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle disposizioni legislative statali e regionali vigenti in
materia.

 

7)    DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai diretti interessati.
 

8)   DI TRASMETTERE, copia ai Consiglieri comunali, al Segretario Generale, ai Responsabili di
settore, al Collegio dei Revisori dei Conti.
 

9)   DI DARE comunicazione del presente atto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, alla
Prefettura e alla Questura competenti per zona e al Comando Stazione Carabinieri di Caccamo.
 

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
 

11) DI DARE ATTO che il presente atto sarà affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito dell’Ente, ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per generale conoscenza.
 

12) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., può essere presentato ricorso:

- giurisdizionale, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nei modi previsti dagli artt. 2, lettera b) e 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.;
- straordinario, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della
Regione Siciliana, come previsto all’articolo 23, comma 4 dello Statuto della Regione Siciliana nei
termini e nei modi di cui all’articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n.
1199.

 

Dalla Residenza Municipale, 16 giugno 2022.
IL SINDACO                               
F.to Dott. Franco Fiore          
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