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COPIA DETERMINA SINDACALE  N. 11  DEL  04.12.2017 
 

OGGETTO: Nomina nuovo Assessore  della  Giunta  Comunale  di  Alì.  
  

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; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 11 del 30.12.2015, con la quale i Sigg.ri Grioli Francesco Cateno, 

Grioli Francesco Domenico e Smeralda Paolo, residenti in Alì, sono stati nominati Assessori della 

Giunta Comunale di Alì; 
 

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; 
 

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.”  
Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 

mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it
mailto:sindaco@comunediali.it
http://www.comune.ali.me.it/


 2 

PRESO ATTO che il Sindaco deve provvedere a nominare i nuovi componenti della Giunta 

Municipale, in conformità al disposto dell’art. 12, comma 9 della legge regionale n. 7/1992, al fine di 

ricostituire il plenum della Giunta e garantire il regolare esercizio delle funzioni dell’organo 

Esecutivo; 

 

VISTO l’art. 12 della Legge regionale n. 7 del 26/08/1992 s.m.i., come sostituito dalla legge 

regionale n. 35/97, relativo ai requisiti di eleggibilità ed alle cause di incompatibilità degli Assessori, 

nonché l’art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012 relativo alle ipotesi di candidabilità;  

 

VISTO il quarto comma dell’art. 12 della L.R N. 7/1992  e s.m.i, che prevede che: 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; 

 

VISTA la L. 142/90, recepita nella regione Sicilia con legge regionale n. 48/91. 

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. n 267/2000; 

VISTA la L. R. n. 35/97; 

VISTA la L. R. n. 7/92;  

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, 

 

D E T E R M I N A  

 

1) DI APPROVARE le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte; 

 

2) DI  NOMINARE Assessore della Giunta del Comune di Alì (ME), la Sig.ra Raneri Rosy, 

nata a Messina  il 08.05.1997 e residente in Alì via Antonino Flomara  n. 11; 

 

3) DI DARE ATTO che l’Assessore nominato con il presente atto, prima di essere immesso 

nell’esercizio delle sue funzioni, dovrà 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; 

 

4) DI DARE ALTRESI’ ATTO che, prima della immissione nella carica, vanno rese e 

depositate, da parte dell’assessore nominato, le seguenti dichiarazioni: 

 

           ► dichiarazione  di  non  incorrere  nelle  ipotesi ostative  all’esercizio della carica di cui al   

                D.Lgs. n. 235/2012; 

 

           ► dichiarazione di cui all’art. 7 comma  8  della  legge  regionale n. 7/1992 come sostituita  

                con legge regionale n. 35/1997; 

 

           ► dichiarazione  di  accettazione  della  nomina  di  Assessore,  di  essere  in  possesso  dei  

                 requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge e di non incorrere in alcuna delle condizioni  

                di incompatibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale e di Sindaco;  

              

5) DI PRENDERE ATTO che la nomina di cui al punto 2) si intende disposta con effetto 

immediato, a far data dalla presente Determinazione Sindacale; 
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6) DI PRENDERE ATTO, inoltre che, a seguito della nuova nomina, la nuova composizione 

della Giunta Comunale, oltre il Sindaco,  risulta essere la seguente: 

 

 Sig.ra Raneri Rosy; 

 Sig.    Grioli Francesco Cateno; 

 Sig.    Grioli Francesco Domenico; 

 Sig.    Smeralda Paolo. 

 

7) DI DARE ATTO che le deleghe di cui alla determinazione n. 4 del 13.04.2016, restano           

confermate e che all’Assessore neo nominato sono assegnate le seguenti deleghe: 

 

ASSESSORE DELEGHE 

 

Raneri  Rosy 

Pubblica Istruzione – Trasporto e Mensa Scolastica - Beni Culturali – 

Biblioteca Comunale - Politiche Sociali e per l’Infanzia – Politiche del 

Lavoro e dell’Occupazione – Pari Opportunità, Politiche di Genere e di  

Integrazione – Politiche Giovanili – Attività ludico – ricreative e del tempo 

libero – Servizio Civile.  

  

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio online del Comune di  Alì. 

 

D I S P O N E  

 

►   La notifica della presente Determina agli interessati, ai sensi dell’art. 12, comma 10, della L.R.  n. 

       7/92; 

 

►   La trasmissione di una copia del presente atto al Consiglio Comunale,  all’Assessorato Regionale 

       EE. LL. Ufficio   Elettorale,    all’Ufficio   Territoriale  del Governo   -   Prefettura  di  Messina,   

       all’Ufficio  di  Segreteria   del  Comune   di   Alì,    ai   Responsabili  degli  Uffici  e  dei Servizi  

       per i provvedimenti di competenza e  all’Ufficio Pubblicazioni all’Albo  Pretorio del Comune di  

       Alì. 

                                                                                              

                                                                                                                        IL SINDACO 

                                                                                                                    F.to Pietro Fiumara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottoscrizione per accettazione dell’incarico 

 

 

F.to Raneri Rosy  __________________________ 

 
Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 

 



 4 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
COPIA DETERMINA SINDACALE  N. 11 DEL 04.12.2017 

                 
OGGETTO:  Nomina nuovo Assessore  della  Giunta  Comunale  di  Alì.  

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

                                                                                         

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di 

spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000. 

 

ATTESTA 

Che  la  disponibilità  pari ad euro  € /////  (/////) trova la copertura finanziaria nel del bilancio 2017, nel 

capitolo delle spese del personale. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì  04.12.2017 

 

                                                                       Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                           F.to Natale Satta 

 

                                                                      

                                                              

 

                                                                            

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal___________________________ al__________________________ N°Reg. _________________ 

Alì, ________________   

 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 
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