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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
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Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale- 

 

IL SINDACO 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 18  DEL 09.08.2018 

 
OGGETTO 
 

 

 Nomina nuovo Assessore della Giunta Comunale di Alì. 

 
ESTRATTO 

 
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), il Sig. Bonura Giuseppe, nato a 

Messina il 27.12.1977 e residente in Alì via Casalini n. 15/17.  

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 accettazione della nomina di Assessore;  

► Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità 

richiesti per la elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco;  

► Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità degli incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e negli Enti privati in controllo pubblico, e delle cariche di componenti in 

organi di indirizzo politico di cui agli artt. 11, 12 e 13 del d.lgs. 39/2013;  

► Dichiarazione di insussistenza delle condizioni di ostative alla carica di cui agli artt. 10 e 11 del 

D.Lgs. n. 235/2012;  

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

regionale n. 35/1997;  

► Dichiarazione di non incorrere nel divieto di cui all'art. 12, comma 6, della L.R. 7/1992, come 

modificato dall'ari. 4, della L.R. n. 6/2011, ovvero il divieto di assumere la carica di componente della 

Giunta a parenti e affini entro il 2° grado con il Sindaco, gli altri componenti della Giunta e i 

componenti del Consiglio comunale e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 

248, comma 5 TUEL.  

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.  

 

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. Roma Roberto;  

Sig.ra Rasconà Valentina;  
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Sig. Bonura Giuseppe.  

 
7) DI DARE ATTO 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:  

 

 
 

DA ATTO 
che, con riferimento alla nomina del Vice Sindaco, di comune accordo con tutti i componenti della 

compagine politica, si è stabilito, giusta determina sindacale n. 15 del 02/07/2018, di prevedere una 

rotazione tra 2 Assessori nominati nella Giunta Comunale ed individuati nelle persone di Roma 

Roberto e Bonura Giuseppe, i quali espleteranno la funzione di Vice Sindaco per n. 30 mesi;  

 

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;  

► la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi, nonché 

nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.  

 
 


