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DETER MINA SINDACALE

N.,\laa t),/06/2022

OGGETTO: Nomina della Giunta Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 12

Gìugno 2022.

IL SINDACO

Dato atto che in data l2 Giungo 2O22, ai sensi dell'art. 169 dell'O.A.EE.LL, cosi come sostituito
dall'art. 3 della L.R. 1611212000 n. 25, si sono svolte le consultazioni per 1'elezione del Sindaco e
del Consiglio di questo Comune;

Preso atto del verbale di insediamento dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, con iI
quale, in data l6 Giugno 2022,1o scrivente è stato proclamato Sindaco del Comune di Yizzini;

Visto l'art. l2 della Legge Regionale n.711992 e ss.mm.ii. che disciplina la nomina della Giunta
Comunale:

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di
ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunals e di Sindaco;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 12, comma 6 non possono far parte della Giunta il coniuge,
gli ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del Sindaco, di altro
componente della Giunta e dei Consiglieri;

Dato atto, altresi, che ai sensi del citato art. 12, comma 4, la Giunta Comunale è composta in modo
da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della Giunta è
compatibile con quella di Consigliere Comunale. La Giunta non può essere composta da consiglieri
in misura superiore alla metà dei propri componenti;

Dato atto che i medesimi, dopo la nomina, presteranno il giuramento di cui all'art. 15, comma 2
della L.R. 711992 e renderanno apposite dichiarazioni in merito all'assenza di cause ostative a
rivestire la carica di Assessore'

Rilevato che nel programma elettorale, allegato alla propria candidatura, ha designato quali
Assessori: la sig.ra Riggio Valentina e il sig. Fisco Corrado;

Visto l'art I della Legge Regionale n. 3 del 3 Aprile 2019, come modificato dall'art. 13, comma 3

della L.R. 13 del 2810512022 , che ha apportato modifiche all'art. :: della legge 8 giugno 1990, n.
142, sulla composizione delle gaunte comunali, disponendo che:

"1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori,
stabilito dallo Statuto, così individuato:
(... omissis)



b) nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti ii numero massimo
degli assessori è fissato a cinque;"

Tenuto conto che [a nuova e diversa composizione della giunta comunale non è di immediata ed
automatica applicazione, stante che il comma 3 dell'art.l della legge citata richiede l'adeguamento
da parte di ciascun comune dei propri Statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giomi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e che, nel caso di mancato adeguamento dello
Statuto, il numero massimo degli assessori e comunque determinato, alla scadenza dei sessanta
giomi, in quello individuato dalla nuova formulazione del comma I dell'art. 33 della L.n. 14211990,
come introdotto dall'art. l, comma l,lett. E), della 1.r..n.48/1999;
Considerato che lo Statuto comunale non è stato aggiomato e prevede all'art.23 che la giunta sia
costituita da n. 4 assessori e considerato che non è ancora spirato il termine di sessanta giorni
previsto dalla legge citata;
Ritenuto, pertanto, di dover costituire la Giunta in numero di quattro componenti, oltre il Sindaco;
Dato atto di riservarsi di conferire eventuali deleghe con successivo prowedimento;
Vista la L.R. n.7.1992 e ss.mm.ii.l
Visto l'O.A.EE.LL.:

DETERMINA

Di nominare la Ciunta Comunale nella persona dei Signori:

l. Riggio Valentina, nata a Ragusa il 25,02.1990;

2. Fisco Corrado, nato a Vizzini it 25.09.1975;

3. Di Benedetto Fabiola Francesca, nata a Catania il02.01.1979;

4. Giardinelli Giovanni, nato a Vizzini il 24.01.1974;

Di notificare il presente atto ai componenti la Giunta Comunale;

DISPONE

La comunicazione del presente atto ai sensi dell'art. 12, comma l0 della L.R. n.711992 al Consiglio
Comunale, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, all'Uffrcio
Territoriale del Govemo Ufficio elettorale, all'Uffrcio di Segreteria ed ai Responsabili dei Settori.

Il presente afto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 9, L.R. 711992
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