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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 21/11/2017
OGGETTO: Dimissioni Assessore Giovanna Doni.
L’anno Duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Novembre alle ore 17:35 e segg.,
nell’Aula Consiliare del Comune di Alì, alla 1° convocazione, in seduta ordinaria, che è stata
partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale:
N.
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)

NOMINATIVO
FIUMARA GIOVANNI
RANERI AGATA
GUELI ANNA
PANTO’ GIUSEPPINA
SMERALDA ANGELA CATENA
MAGAZZU’ GRAZIA
INTERDONATO CRISTINA
SMERALDA PAOLO
GRIOLI FRANCESCO CATENO
GARUFI GIUSEPPA
SILIPIGNI SANTINO
MICELI GIUSEPPE

CARICA
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri: Assegnati n. 12 In Carica n. 12 Presenti n. 7 Assenti n . 5
Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli
intervenuti;
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, Giovanni Fiumara.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.
È presente in aula il Sindaco, Pietro Fiumara.
Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n.
30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere FAVOREVOLE.
 Il Responsabile finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere
NON DOVUTO.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA
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Il Presidente, a seguito dell’abbandono dell’aula da parte dei Consiglieri di Minoranza alle ore
18.05, constatata la presenza del numero legale (Consiglieri presenti n. 7: Fiumara, Gueli, Smeralda
P., Grioli, Smeralda A., Garufi e Miceli), procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al
5° ed ultimo punto dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Dimissioni Assessore Giovanna Doni”.
Interviene il Sindaco, il quale precisa che secondo la normativa regionale, nonché le previsioni
statutarie le dimissioni degli assessori sono irrevocabili e non necessitano di una presa d’atto.
La circostanza che il Consiglio Comunale venga notiziato formalmente di tale evento, continua, trova
giustificazione in un eccesso di zelo dovuto al fatto che si è voluto rendere quest’ultimo partecipe di
quanto accade all’interno della Giunta.
Il Sindaco precisa che la Sig.ra Doni, per motivi esclusivamente personali, ha preferito rassegnare le
dimissioni.
Ad ogni buon conto, il Sindaco ringrazia la sig.ra Doni per la collaborazione prestata e per l’impegno
profuso in questi anni all’interno dell’organo esecutivo e nell’interesse della collettività.
A questo punto, il Consiglio invita il Sindaco a individuare e nominare il prima possibile il prossimo
Assessore.
Il Sindaco accoglie l’invito.

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa
la seduta alle ore 18,10.
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COPIA Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale
OGGETTO: Dimissioni Assessore Giovanna Doni.
IL SINDACO
PREMESSO
CHE a seguito delle elezioni amministrative del 09 e 10 giugno 2013, indette per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale, il sottoscritto è stato proclamato, in data 10.06.2013, Sindaco del
Comune di Alì (ME);
CHE l’art. 46 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267, attribuisce al Sindaco e al Presidente della
Provincia il potere di nominare i componenti della Giunta scegliendoli a suo insindacabile giudizio ed
intuitu personae;
PRESO ATTO che l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti
della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici
requisiti per la nomina ad Assessore;
VISTO l’art. 12 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, come modificato dalla Legge regionale n. 35/97,
che disciplina la nomina della Giunta Comunale;
VISTO l’art, 33 della legge 142/90, così come recepito in Sicilia con L.R. 48/91 e s.m.i., che prevede
che: “La giunta Comunale e la Giunta della Provincia Regionale sono composte rispettivamente dal
Sindaco e dal Presidetente della Provincia Regionale che la presiedono e da un numero di Assessori,
stabilito in modo aritmetico dagli Statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei
componenti dell’Organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il
numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4.”
VISTA la Determina Sindacale n. 3 del 17.02.2016, con la quale la Sig.ra Giovanna Doni, nata a
Messina il 06.05.1981 e residente in Alì, via Cappuccini n. 77, è stata nominata Assessore della
Giunta Comunale di Alì;
VISTA la Determina Sindacale n. 4 del 13.04.2016, con la quale sono state conferite le deleghe agli
Assessori Comunali, nonché la carica di Vice Sindaco della Giunta Comunale di Alì;
VISTA la nota del 13.11.2017, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 6053 del 14.11.2017, con la
quale la Sig.ra Giovanna Doni, nata a Messina il 06.05.1981 e residente in Alì, via Cappuccini n. 77,
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale a far data dal 13.11.2017;
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VISTI gli art. 34 e 35 dello Statuto Comunale che disciplinano le funzioni degli Assessori Comunali,
ed in particolare il comma 5 dell’art. 34, che recita “Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e
definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di
presa d’atto”;
RITENUTO tuttavia di dover informare il Consiglio Comunale che la Sig.ra Doni Giovanna, per
motivi personali, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale, a far data
dal 13.11.2017;
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTA la L. R. n. 6 DEL 05.04.2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
VISTA la L. R. 30/2000 e s.m.i.;
VISTA la L. R. n. 35/97;
VISTA la L. R. n. 7/92;
Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione,
COMUNICA
1) CHE la superiore premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) CHE con nota del 13.11.2017, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 6053 del 14.11.2017, la
la Sig.ra Giovanna Doni, nata a Messina il 06.05.1981 e residente in Alì, via Cappuccini n. 77,
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale, a far data dal
13.11.2017.
DISPONE
3) DI DEMANDARE all’ufficio di segreteria tutti gli adempimenti consequenziali e di
competenza, nonché le relative comunicazioni ai vari enti interessati;
4) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio online del Comune di Alì.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000
********************************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Dimissioni Assessore Giovanna Doni.
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Alì 14/11/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
_____________________________________________

********************************************************************************
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
NON DOVUTO.
Alì, 14/11/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Natale Satta
_____________________________________________

Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Fiumara
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Gueli

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi
al n. ___________ dal _______________________________ al ______________________________
(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009)
Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.11.2017.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
Alì, 21 Novembre 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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