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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 DEL

24/08 /2018

OGGETTO: Presa d’atto nomina nuovo Assessore Bonura Giuseppe.
L’anno Duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di Agosto alle ore 17,00 e segg., nell’Aula Consiliare
del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
N.
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

NOMINATIVO
D’ANGELO SABINA
BOTTARI DOMENICO
BONURA GIUSEPPE
RANERI GIUSEPPE
BRIGUGLIO SERGIO
BONARRIGO ANTONIA
TRIOLO FLORIANA
FIUMARA PIETRO
TRIOLO NATALE
FIUMARA GIOVANNI

Consiglieri: Assegnati n. 10

CARICA
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X

In carica n. 10 Presenti n. 9

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
Assenti n. 1

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, la Sig.ra d’Angelo Sabina;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.
È presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta.
Sono presenti in aula gli Assessori Roma e Rasconà.
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 il Responsabile del servizio interessato, per quanto
concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA
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Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 7° ed ultimo punto
dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Presa d’atto nomina nuovo Assessore Bonura Giuseppe.”.
Non registrandosi ulteriori interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UNANIME
PRENDE ATTO
della proposta di deliberazione avente ad oggetto “Presa d’atto nomina nuovo Assessore Bonura
Giuseppe.”
Non essendoci ulteriori argomenti da trattare posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa
la seduta alle ore 18,35.
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale
OGGETTO: Presa d’atto nomina nuovo Assessore Bonura Giuseppe.
IL SINDACO
PREMESSO 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;
DATO 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;
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;
RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 15 del 02/07/2018, con la quale state conferite le deleghe
agli Assessori Comunali, nonché la carica di Vice Sindaco della Giunta Comunale di Alì;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 dell’11/07/2018, con la quale la quale si prendeva
atto delle predette nomine e sono state preannunciate le dimissioni dell’Assessore Sig.ra Smeralda
Candelora;
RILEVATO che con nota del 17/07/2018, acquisita in pari data agli atti dell’Ente con il n. prot.
4807, la Sig.ra Smeralda Candelora, nata a Messina il 09/08/1978 e residente in Alì, via Paolo
Ferrantello n. 6, ha confermato e rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale
di Alì a far data dal 17.07.2018, presentandole nelle formalità di cui ai sensi del comma 5 dell’art. 34
dello Statuto Comunale, al sindaco ed alla segreteria comunale;
VISTA la Determina Sindacale n. 18 del 09/08/2018, con il quale il sindaco ha preso atto di tali
dimissioni e ha nominato, in sostituzione della dimissionaria Smeralda Candelora, il nuovo Assessore
scegliendolo tra i consiglieri comunali, nella persona del Sig. Bonura Giuseppe, attribuendo al
medesimo le funzioni di vicesindaco;
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DATO ATTO che le funzioni di vicesindaco sono ripartite, di comune accordo con tutti i componenti
della compagine politica, tra 2 Assessori, individuati nelle persone di Roma Roberto e Bonura
Giuseppe, i quali espleteranno la funzione di Vice Sindaco per n. 30 mesi ciascuno ad iniziare dal Sig.
Roma Roberto, giusta determina sindacale n. 15 del 02/07/2018;
RITENUTO opportuno comunicare tale nomina al Consiglio Comunale, come previsto dall’articolo
46 del d.lgs. 267 del 2000;
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;
VISTO l’articolo 1 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11;
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 17/07/2018, acquisita in pari data agli atti dell’Ente con il n. prot. 4807, la
Sig.ra Smeralda Candelora, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale a
far data dal 17.07.2018 nelle formalità di cui ai sensi del comma 5 dell’art. 34 dello Statuto
Comunale.
3)
CHE a seguito della nuova nomina, a seguito della nuova nomina, la nuova composizione
della Giunta Comunale, oltre il Sindaco, risulta essere la seguente:

Sig. Roma Roberto;

Sig.ra Rasconà Valentina;

Sig. Bonura Giuseppe.
4)
CHE le deleghe di cui alla determinazione n. 15 del 02.07.2018, restano confermate e che
all’Assessore neo nominato sono assegnate le seguenti deleghe:
ASSESSORE
BONURA GIUSEPPE

DELEGHE
Tempo libero; Sport; Turismo e spettacolo; Volontariato ed
associazionismo; Politiche sociali per l’infanzia; Politiche
giovanili; Politiche comunitarie; Politiche del lavoro e
dell’Occupazione; Servizio civile; Pari opportunità.
DISPONE

5)
DI DEMANDARE all’ufficio di segreteria tutti gli adempimenti consequenziali e di
competenza, nonché le relative comunicazioni ai vari enti interessati;
6)
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 Ing. Natale Rao
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000
********************************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Presa d’atto nomina nuovo Assessore Bonura Giuseppe.
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 09/08/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA IL SEGRETARIO
COMUNALE
f.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
_____________________________________________

********************************************************************************
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
f.to D’Angelo Sabina
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bottari Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 24/08/2018.

■ 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
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