
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE
* * * * *

N° 7 DEL 16-06-2017
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Nomina componenti Giunta Municipale

CIG:

IL SINDACO

Visto l’art.1 della Legge Regionale n°11 del 26 agosto 2015, pubblicata nella GURS n°27 del
03/07/2015 e recante "Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali e delle giunte
comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie" che,
nel modificare l'art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. n°48/91 e s.m.i., prevede che: " Nei comuni con
popolazione superiore ai 5.000 e pari o inferiore ai 10.000 abitanti il numero degli assessori è
fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli
assessori è fissato a tre";

Visto l’art.34, comma 1, dello Statuto comunale di Aci Bonaccorsi, adottato con deliberazione di
C.C. n°24 del 26 luglio 2005 e pubblicato nella GURS n°45 del 21/10/2005, come modificato con
deliberazione di C.C. n°36 del 15/12/2015 per il quale: "La giunta è composta dal sindaco, che la
presiede, e da tre assessori, di cui uno investito dalla carica di vice sindaco";

Visti gli esiti della tornata elettorale amministrativa dello scorso 11 giugno 2017;

Richiamato l’art. 36 del vigente Statuto comunale nella parte in cui prevede che “il vice sindaco e
gli altri componenti della giunta sono nominati con provvedimento del sindaco, assistito dal
segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio
comunale, alla prefettura ed all'assessorato regionale degli enti locali”;

Accertata la necessità di provvedere alla nomina degli Assessori comunali nelle persone dei sigg.ri:

Borgese Pasquale Alfredo nato ad Acireale il 20/10/1958 e residente ad Aci Bonaccorsi in-
via G. Puccini n°27;

Raciti Maria Stefania Carmela nata a Sydney il 07/06/1971 e residente ad Aci Bonaccorsi in-
via G. Verdi n°8/A;

già previamente indicati in sede di presentazione della candidatura alle elezioni del 11 giugno
scorso, e

Orazia Messina nata a Acireale il 10 novembre 1957, residente in Aci Bonaccorsi in via G.-
Marconi al n. 63;



Dato atto che, per i suddetti, ricorrono tutti i requisiti di cui all’art. 12, co. 1, e non ricorrono le
cause di incompatibilità né le altre situazioni di cui allo stesso art. 12, co. 2, 3, 5 e 6, della citata
L.R. 7/92 e s.m.i.;

Accertato che la suddetta composizione risponde alle previsioni ed ai vincoli prescritti dal comma
4 del più volte citato art. 12 della L.R. 7/92, per come risulta a seguito delle modifiche ed
integrazioni apportate dalla L.R. 6/2011, con riferimento alla necessaria rappresentanza di entrambi
i generi;

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle norme
legislative sopra richiamate;

con l’assistenza del Segretario Comunale

N O M I N A

 quali Assessori Comunali componenti della Giunta Municipale i seguenti Sigg.ri:

Borgese Pasquale Alfredo nato ad Acireale il 20/10/1958 e residente ad Aci Bonaccorsi in-
via G. Puccini n°27;

Raciti Maria Stefania Carmela nata a Sydney il 07/06/1971 e residente ad Aci Bonaccorsi in-
via G. Verdi n°8/A;

Orazia Messina nata a Acireale il 10 novembre 1957, residente in Aci Bonaccorsi in via G.-
Marconi al n. 63, C.F.: MSS RZO 57S50 A028G;

Si da’ atto che le deleghe per le rispettive materie saranno attribuite con successivo
provvedimento.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato agli Assessori nominati e, ai sensi
dell’art.12, commi 1 e 10, della L.R. n°7/92 e s.m.i., comunicato al Consiglio Comunale, alla
Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo, all’Assessorato Famiglia, Politiche Sociali ed
Autonomie Locali – Ufficio Elettorale.

Sarà cura, inoltre, dell’Ufficio Segreteria inserire il presente provvedimento nella raccolta
delle determinazioni sindacali, provvedere alla sua pubblicazione all’Albo on line e sul sito web del
Comune, a fini di pubblicità degli atti e per la trasparenza amministrativa, nonché darne notizia ai
Responsabili di Area Organizzativa.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Deborah Maria Casabona

Il Sindaco
Dott. Vito Di Mauro



Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 19-06-2017 al 04-07-2017


