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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 98 DEL  02/07/2018     

       
OGGETTO: Insediamento della Giunta Municipale. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno due del mese di luglio  alle ore 16,45 e segg., nella Casa 
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale 
con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 
01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore X  

03) Smeralda Candelora Assessore X  

04) Rasconà Valentina Assessore X  
 

Assente: Nessuno. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

********************************************************************************************* 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 

55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 
E’ APPROVATA 

Dichiara, altresì, con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. n. 
44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

Il Presidente 

F.to  Ing. Natale Rao 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

     F.to  Roberto Roma                                                                       F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale 

 

 

OGGETTO: Insediamento della Giunta Municipale. 

 

IL SINDACO 

 

DATO ATTO che in data 10 giugno 2018, ai sensi dell’art. 169 dell’O.A.EE.LL., così come 
sostituito dall’art. 3 della L.R. 16.12.2000 n. 25, si sono svolte le consultazioni per l’elezione del 
Sindaco e del Consiglio di questo Comune; 

 

PRESO ATTO dei risultati delle suddette consultazioni amministrative relative all'elezione del 

Sindaco e del Consiglio Comunale e dei nominativi dei Consiglieri eletti, desunti dal verbale della 

proclamazione del Presidente di seggio dell’11/06/2018, di cui si allegano in copia gli stralci 
relativi;  

 

VISTA la determina sindacale n. 15 del 2 luglio 2018, con la quale, in conformità a quanto previsto 

dalle LL.RR. n. 7/1992, n. 26/1993, n. 35/1997 e n. 6/2011, nonché dall’art. 31 dello Statuto 
Comunale, il Sindaco ha nominato la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.ri: 

 Roma Roberto, nato in Alì 12.07.1969; 

 Smeralda Candelora, nata a Messina il 09.08.1978; 

 Rasconà Valentina, nata a Messina il 08.05.1991; 

 

DATO ATTO che gli Assessori hanno prestato il prescritto giuramento; 

 

DATO ATTO: 

-delle dichiarazioni sottoscritte dagli assessori di non trovarsi in situazione di incompatibilità e/o 

impossibilità ad assumere la carica di componente della giunta municipale; 

-dei processi verbali redatti in data odierna da cui risulta adempiuto da parte di tutti gli assessori 

l’obbligo di prestare giuramento, con la formula di cui all’art. 45 dell’OREELL; 
-delle dimissioni presentate dai sig.ri succitati, prot. n. 4362/2018, 4363/2018 e 4364/2018 dalla 

carica di consigliere comunale; 

 

DATO, altresì, ATTO che, con determina sindacale n. 15 del 2 luglio 2018, con riferimento alla 

nomina del Vice Sindaco, di comune accordo con tutti i componenti della compagine politica, si è 

stabilito di prevedere una rotazione tra 2 Assessori nominati nella Giunta Comunale ed individuati 

nelle persone di Roma Roberto e Smeralda Candelora, i quali espleteranno la funzione di Vice 

Sindaco per n. 30 mesi ciascuno; 
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VISTO il T.U. per l’elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con Dec. 
Pres. Reg. Sic. 20/08/1960 n. 3; 

VISTO l’O.A.EE.LL. approvato con L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche; 

VISTE le LL.RR. 09/86, 44/91, 48/91, 07/92, 26/93, 32/94, 35/94, 35/97, 23/98 E 25/00; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE  

 

1. Di dare atto che i nominati Assessori comunali hanno prestato giuramento ai sensi dell’art. 
15, comma 2, della L.R. n. 7/1992, i cui verbali costituiscono parte integrante della presente. 

2. Di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni di non trovarsi in situazione di 

incompatibilità e/o impossibilità ad assumere la carica di componente della giunta municipale, che 

si allegano alla presente, di cui costituiscono parte integrante. 

3. Di prendere atto della regolare costituzione della Giunta Municipale. 

4. Di dichiarare insediata la Giunta nominata dal Sindaco eletto a seguito delle consultazioni 

amministrative del 10 giugno 2018, con determina sindacale n.   15  del  02/07/2018. 

 

Il SINDACO 

     F.to  Ing. Natale Rao  
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000 
 
 

************************************************************ 

 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Insediamento della Giunta Municipale. 

 

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 DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime 

parere: FAVOREVOLE. 

Alì 2 luglio 2018 

 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
                                                                           Il Segretario Comunale  

                                                                     F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                     _______________________________________ 

 

 

 

*************************************************************** 
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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                     .  
 

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. 
(Immediatamente esecutiva) 
 

 

Alì, ______________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

   F.to Dott.sa Giovanna Crisafulli 

 

È copia conforme per uso amministrativo  
Alì, lì ______________________  
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 




















