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OGGETTO: NOMINA
GIUNTA
COMUNALE
PARZIALE
DETERMINAZIONE SINDACALE N. 9 DEL 18.06.2022.

MODIFICA

PRECEDENTE

IL SINDACO
- Visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali di questo Comune redatto in data
14/06/2022, a seguito delle operazioni elettorali per l'Elezione del Sindaco, tenutesi in data 12 Giugno 2022;
- Rilevato che dallo stesso verbale si evince che il sottoscritto dr. Girolamo BERTOLAMI è stato eletto Sindaco
del Comune di Novara di Sicilia nel primo turno;
- Visto il programma elettorale presentato dal sottoscritto quale candidato Sindaco del Comune di Novara di Sicilia,
collegato alla lista di consiglieri recante il contrassegno "Rocca Salvatesta con sole nascente inscritto in drappo rosso
a forma di cuore e con la scritta "LIBERTA' e PROGRESSO", nel quale risultano designati tutti i componenti della
Giunta Municipale;
- Visto l'art. 4 della L.R. 05/04/2011 n° 6 che modificando i precedenti commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7 ha stabilito che:

a)

La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

b) La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale.
c)

La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei
propri componenti.

d)

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini
sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali

VISTA l’art. 1 L.R. 3/2019, il quale ha sostituito l’art. 33 L. 142/90, come introdotto dall’art.1, comma 1, lett. e), della
L. R. 48/91 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO:
✓ CHE il riformulato art. 33 L. 142/90, prevede, al comma 1, che “la giunta comunale è composta dal sindaco,
che la presiede, e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, che, nei comuni con popolazione
fino a 10.000 abitanti, è fissato in quattro”;
✓ CHE l’art. 49 dello Statuto Comunale prevede che “La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la
presiede e da 3 Assessori da lui nominati”;
- CHE ai sensi dell’ultimo comma del predetto art. 1 della L.R. 3/2019 è prescritto che “I comuni adeguano i propri

statuti alle disposizioni del comma 1 dentro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

stabilendo, in via ulteriore che “In caso di mancato adeguamento degli statuti , il numero massimo degli
assessori è comunque determinato , alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello
individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1,
lettera e) , della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1.
- DATO ATTO CHE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 3/2019 IL COMUNE DI
NOVARA DI SICILIA NON HA APPORTATO LA PRESCRITTA MODIFICA AL PROPRIO STATUTO COMUNALE E CHE PERTANTO ,
LA PREDETTA NOVELLA LEGISLATIVA È ENTRATA DIRETTAMENTE IN VIGORE E DISCIPLINA , QUINDI, IN MANIERA
AUTONOMA, QUALE FONTE GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATA RISPETTO ALLO STESSO STATUTO COMUNALE, OGNI
ASPETTO INERENTE IL NUMERO DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE NELL ’AMBITO DI QUESTO ENTE;
- Dato atto che nel programma di cui sopra sono stati designati assessori i signori Buemi Salvatore, Da Campo
Ferrara Giuseppe;
- Ritenuto dover procedere alla nomina della Giunta, così come previsto dall'Art. 12 della L.R. 26.08.92, n. 7
modificato dall'art. 40 L.R. n° 26/93 e dall'art. 8 della L.R. n° 35/97 e, da ultimo anche dalla L.R. n° 6/2011 e s.m.i.
nonché della successiva L.R. n° 3/2019;
- Vista la Circolare n° 5 del 06.06.2014 e la successiva circolare n° 19 del 12/10/2020 con le quali l'Assessorato
Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica ha fornito le istruzioni relativamente agli
adempimenti di prima adunanza degli organi neo eletti, ivi compresi quelli del giuramento del Sindaco proclamato
eletto;

- Dato atto che tutti i soggetti designati alla carica di Assessore che il sottoscritto intende
nominare assessori posseggono i requisiti di eleggibilità richiesti per legge ai fini dell’elezione al
Consiglio Comunale e/o alla carica di Sindaco e che per gli stessi non ricorrono le ipotesi di
incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale e/o di Sindaco;
- Dato atto, altresì, che i medesimi soggetti non sono parenti o affini sino al quarto grado col
sottoscritto Sindaco, né con i Consiglieri Comunali proclamati eletti secondo quanto previsto dal
comma 6° dell'art. 12 della L.R. n°7/92 nel testo oggi modificato dalla L.R. n. 6 del 05.04.2011;
- Che inoltre, ai fini della composizione della Giunta si è tenuto conto delle norme sulla
rappresentanza di genere per come previste dall'art. 4 della L.R. 6/2011;
- Che in via ulteriore, ai fini della composizione della giunta si è tenuto conto delle norme sulla
percentuale massima di componenti della giunta comunale che possono mantenere
contestualmente alla carica di consigliere comunale secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R.
6/2011;
- Vista la nota prot. 4636 del 18.06.2022 con la quale Giamboi Rossella ha dichiarato di voler
rinunciare alla carica di Consigliere Comunale e dato atto, in conseguenza di quanto sopra, che
viene rispettata anche l'ulteriore condizione prevista dal comma 4 dell'articolo 12 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7 nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1 °, della L.R. 6/2011
secondo cui: - "La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei
propri componenti. "
- Rilevato, infatti, che mantengono attualmente la carica di Consigliere Comunale i componenti
della Giunta Buemi Salvatore e Da Campo Ferrara Giuseppe che, quindi, il numero dei
Consiglieri presente in Giunta non supera, complessivamente, la metà dei componenti dell'organo
esecutivo dell'Ente;
-Considerato che il su menzionato comma 1 dell’art. 1 della L. R. 3/2019 recita che nei comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro;
-Ritenuto di dover provvedere alla nomina di un ulteriore assessore;
- Visti gli art.1 comma 5, della L.R. n. 35/97 e l'art. 24 della L.R. n.7/92 e s.m.i;
- Visto lo Statuto dell'Ente;

NOMINA
LA GIUNTA MUNICIPALE DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

nelle persone degli Assessori di seguito elencati, due designati nel testo del programma
amministrativo e gli altri due di nomina diretta:

1)

BUEMI Salvatore, nato a Milazzo il 20/01/1972 e residente a Novara di Sicilia (ME) Via Nazionale
n. 94;

2)

DA CAMPO FERRARA Giuseppe, nato a Milazzo il 18/01/1973 e residente a Novara di Sicilia
Via Nazionale n° 2 – Pal. E, int. 5;

3)

GIAMBOI Rossella, nata a Milazzo il 20/10/1990 e residente a Novara di Sicilia (ME) in Via Vico
della Vittoria n°13;

4)

TRUSCELLO Carmelo, nato a Novara di Sicilia (ME), il 17/09/1950 e ivi residente in Via della
Liberazione n° 24;
COMUNICA ED EVIDENZIA
AI NEO ASSESSORI

eletti Consiglieri Comunali e non già dimissionari, che a norma dell'art. 12, comma 4°, della L.R.
n. 7/92, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1°, della L.R. 6/2011 essi hanno la facoltà di
mantenere la carica di Consigliere Comunale e di cumularla con quella di Assessore;
Che, l'eventuale rinuncia e/o dimissioni al mandato di Consigliere Comunale sono irrevocabili e
determinano l'impossibilità di riacquistare, successivamente e per tutta la durata del medesimo
mandato, lo status di Consigliere Comunale;
Che la dichiarazione di rinuncia, dimissioni e/o opzione formalizzata comporta la cessazione dalla
carica non prescelta;
Che i componenti della Giunta Comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni,
prestano giuramento al cospetto del Segretario Comunale, secondo la formula prescritta dall'art.
45 dell'O.EE.LL. per i Consiglieri Comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza
(Art. 15, commi 2 e 3 della L.R. n. 7/92);
Prima dell'immissione nella carica vanno altresì rese e depositate da parte degli Assessori le
dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo 1'Art. 15,
della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e l'art. 58 del D.Leg.vo n° 267/2000;
DISPONE
la notifica della presente nomina agli Assessori interessati, al Segretario comunale, ai Responsabili di Area, alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina;

DA' ATTO
che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ope legis;
Il presente atto modifica parzialmente la precedente Determinazione sindacale n° 8 del
18/06/2022.
DA' MANDATO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA

di promuovere la comunicazione della composizione della Giunta Comunale, entro gg.10 dall'insediamento, al
Consiglio Comunale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni in pubblica seduta, ed ai sensi dell'art 12,
comma 10, della L.R. 07/08/1992, n. 7 all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e
all'Ufficio Territoriale del Governo.

Novara di Sicilia, lì 27/06/2022
IL SINDACO
F.to Dott. Girolamo Bertolami

