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Copia di Determinazione Sindacale 
 

Numero 9 del 26-06-2017   Registro Generale N. 553 
 

Ufficio Proponente: SEGRETERIA 
 
 
Oggetto: Nomina della Giunta comunale e assegnazione delle deleghe assessoriali. Nomina 

del Vice-sindaco. 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che il sindaco neo-eletto entra in carica, ed assume tutte le funzioni riconosciute dalla 
legge, con la proclamazione da parte dell’Adunanza dei presidenti di seggio, secondo il disposto 
dell’art. 31, comma 2, della legge 142/90 e dell’art. 1, comma 3, della L.R. n. 7/92. 
VISTO il verbale dell’Adunanza dei presidenti per le elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, 
depositato nella segreteria comunale il 17-6-2017, dal quale si evince che la proclamazione della 
sottoscritta alla carica di Sindaco è intervenuta in data 14 giugno 2017. 
VISTO l’art. 12, comma 1, della l.r. 26-8-1992, n. 7, ai sensi del quale “Il Sindaco eletto nomina la 
giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all’atto della presentazione della candidatura, a 
condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l’elezione al consiglio 
comunale e alla carica di sindaco. 
VISTO, in merito alla composizione numerica della giunta, l’art. 33 della legge 8-6-1990, n. 142, 
come recepito con l’art. 1, comma 1, lett. e), della l.r. 11-12-1991, n. 48, successivamente modificato 
con l’art. 1 della l.r. 16-12-2008, n. 22, con l’art. 4, comma 5, della l.r. 5-4-2011, n. 6 e con l’art. 1, 
comma 2, lett. b), della l.r. 26-6-2015, n. 11, e rilevato che la giunta comunale di questo Ente può 
essere composta da un massimo di quattro assessori. 
VISTI: 
• il successivo comma 2, ai sensi del quale “Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di 

incompatibilità previste (dagli artt. 10 e 11 della l.r. 24-6-1986, n. 31) per la carica di consigliere 
comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla ca-
rica, entro dieci giorni dalla nomina”; 

• il successivo comma 4, come modificato con l’art. 4, comma 1, della l.r. 5-4-2011, n. 6, ai sensi 
del quale la giunta 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; 

• il successivo comma 5, ai sensi del quale la carica di assessore comunale è incompatibile con 
quella di componente della giunta regionale; 
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• il successivo comma 6, come modificato con l’art. 4, comma 2, della l.r. 5-4-2011, n. 6, ai sensi 
del quale non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti e 
affini fino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri co-
munali; 

• il successivo comma 7, ai sensi del quale il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco che lo 
sostituisce in caso di assenza o impedimento. 

VISTO il vigente Statuto comunale. 
CONSIDERATO che è in facoltà del Sindaco di assegnare con proprio provvedimento, ad ogni 
Assessore nominato, la delega di determinate attribuzioni proprie, ordinate organizzativamente per 
gruppi di materie. 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della Giunta comunale onde poter compiere 
tutti gli atti di amministrazione ad essa riservati dalla legge. 
VISTO l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione. 
 

 
DETERMINA 

 
NOMINARE componenti della Giunta comunale, con la delega assessoriale a fianco di ciascuno 
segnata, i signori: 
 
 
 
   

 Cognome e nome Dati di nascita Deleghe 

1.  BARBAGALLO LORETTA Siracusa 22-05-1975 
Turismo e Spettacolo, Cultura, Pro-
mozione della partecipazione attiva  

2.  MIGNOSA DOMENICO Siracusa 14-07-1963 
Personale, Polizia municipale e Via-
bilità, Tributi, Contenzioso 

3.  SAVARINO PIETRO Canicattini Bagni 27-07-1955 
Urbanistica, Lavori pubblici, Sport, 
Pubblica Istruzione 

4.  ZOCCO SALVATORE Siracusa 02-02-1983 
Sviluppo economico, Tutela e qualità 
dei servizi (Verde pubblico, Servizi 
cimiteriali, Sanità e randagismo) 

 
DELEGARE ai suddetti assessori anche la firma degli atti e attestati conseguenti alla trattazione 
degli affari inerenti le rubriche cui ciascuno è destinato, nel rispetto dei principi di separazione fra 
attività di indirizzo politico e attività gestionale di competenza della direzione burocratica dell’Ente, 
facendo salvo in ogni caso il potere dello scrivente di esercitare in proprio, in qualunque momento, le 
funzioni attribuitegli per legge, con facoltà di esaminare, modificare ed avocare a sé singoli affari e di 
revocare la delega attribuita. 

 
DARE ATTO che gli assessori saranno immessi nell’esercizio delle funzioni all’atto del giuramento 
prescritto dall’art. 15, comma 2, della L.R. n. 7/92, previo accertamento dell’inesistenza di cause 
ostative o di incompatibilità. 
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NOMINARE l’Assessore Avv. Domenico Mignosa Vice-Sindaco di questo Comune, con le funzioni 
di competenza del Sindaco, da esercitare in caso di assenza o impedimento che il sottoscritto comu-
nicherà di volta in volta alla segreteria comunale. 
 
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà notificato agli Assessori nominati e 
comunicato al Consiglio comunale e all’Assessorato regionale delle Autonomie locali. 
 
 
Dalla residenza municipale, lì 26-06-2017 
 
 

IL SINDACO 
 F.to  MICELI MARILENA 

 
 
 
 
Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con 
l’art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000: 

 
Favorevole data: 26-06-2017   IL DIRIGENTE:  F.to Dott.ssa Adriana Greco 
 
 
 


