
\ f\kP COMUNE DI ACQUEDOLCI 
Provincia di Messina 

DETERMINA SINDACALE N. 1t 
OGGE'ITO: Nomina quarto componente la Giunm Comunale 

IL .SINDACO 

Atteso che in data 11.06.2017 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del 
Consiglio Comunale; 
-Visti i risultati della consultazione elettorale; 
-Visto il verbale del 13.06.2017 dell'adunanza dei presidenti di Sezione relativo alla proclamazione 
dell 'elezione alla carica di Sindaco nonché alla elezione di n• 12 consiglieri assegnati al Consiglio 
Comunale; 

Visto l'an. 12 dello L.R. n. 711992 e ss.mm.ii. il quale prevede che il Sindaco eletto nomina la Giun111 
Comunale; 

Dnto atto che ai sensi del comma l dell'an. 33 dellil L.l42190, cosi come recepito in Sicilia dalla 
L.R. n. 48/1991 e successivamente modificato ed integrato dall'art. l della L.R. n. 2212008 e 
dall'an. 4, comma 5 della L.R. n• 6/2011, la Giunta Comunale di questo Ente è composta dal 
Sindaco e da n• 4 Assessori; • 

Che il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 6/2011 prevede che la Giunta sia composta in modo dà 
garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della Giunta è compatibile 
co~ di Consigi\e1e Comwmle. La e!iwlla lfon,mò essc:re composta da Consiglieri in misura 
superiore lllla metà dei propri componenti. Non possono rar parte della Giunta il coniuge, gli 
ascendenti cd i discendenti, i parenti e gli aftini sino al secondo grado, del Sindaco, di altro 
componente deUa giunta e dei Consiglieri Comunali; 

Che non possono ricoprire la carica di assessore coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui 
all'art. IO del O.Lgs. n. 235nOI2; 

Richiamata la propria determina n• 16 del 22.06.2017 con la quale sono stati nominati Lre assessori 
e individuato il vice Sindaco; 

Vistn la comunicazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentata dal Sig. 
Rotelli Cirino in data 29.06.2017 prot. n• 7478: 

Che con il presente auo intende procedere alla nomina del quarto assessore; 

Vista la L. R. n• 48{91 
Vista la L. R. n"?/92 e ss.mm.ii.; 
Vista la L. R. n• 30/2000 e ss.mm.ii .; 
Vista la L. R. 1)0 22/2008; 
Vista la L.R. n• 6/20 l l; 
Vista la L.R. 1712016; 
Visto il D.Lgs. n. 235/20 12; 
Visto I'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Per le motivazioni sopra esposte 



l 

DETERMINA 

01 NOMINARE, assessore componente della Giunta Comunale, il Sig. ROTELLI Cirino nato a 
San Fratello 1'08.04.1956, e di conferire allo stesso le seguenti attribuziotù di funzioni a fianco 
indicate : 

N. Cognome c nome, Attribuzioni deleghe 
luoao e data di nascita 

-Politiche del lavoro e occupazionali 
l. ROTELLI CIRINO -Risparmio energetico e fonti altemative di energia 

Nato a San Fratello -Grandi opere 
1'08 .. 04.1956 -Sicurezza e sa.lute sui luoghi di lavoro 

-Decoro e Arredo urbano 
-Lavori pubblici 
-Urbanistica 
-Pianifica:z.ione territoriale 
-Autoparco 
-Servizi cimiteriali 

Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi ed ai fini di quanto 
disposto dall'art. 12, comma l, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss.lll.Jll.e ii; 
Di comunicare il presente provvedimento al Segretario Comunale e ai titolari di Posizioni 
Organizzati ve per conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza; 
Di trasmettere, in ottemperanza a quanto pTescritto dall'art. 12, comma l O, della legge regionale 
n.7/1992, come modificato dall'an. 8 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35 e ss.mm.e ii., copia del 
presente atto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica- Ufficio 
Elettorale e all'Ufficio Ten·itoriale del Governo (Prefe/lura) di Messina, 
Di notificare il presente atto all'interessato il quale prima di essere immesso nell'esercizio delle 
funzioni dovrà prestare giuran1ento secondo la formula prescritta dall'art. 45 deii'O.R.EE.LL. 
Dì dnre atto, che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo on-l ine del sito istituzionale 
dell'Ente per 15 giorni consecutivi, così anche nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

Acquedolci, 29.06.2017 
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