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N° 7 DEL 24-05-2012  
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI 

 
 

OGGETTO: 
decreto di nomina degli assessori componenti della Giunta 
Comunale 

 
CIG:  
 

IL SINDACO 

 

Premesso l’art. 33 della legge 8 giugno 1990, 142 nella stesura risultante a seguito del 

recepimento operato in L.R. 12 dicembre 1991, n. 48 in ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 16 

dicembre 2008, n. 22, a mente del quale “La giunta comunale e la giunta della provincia regionale 

sono composte, rispettivamente, dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che la 

presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve 

essere superiore al 20 per cento dei componenti dell’organo elettivo di riferimento e, limitatamente 

alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4. nei comuni con popolazione inferiroe a 

10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4”; 

Visto l’art. 2, co. 3 e 4, della L.R. 16 dicembre 2008 che dispone che l’abrogazione dell’art. 24 

della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 in materia di “composizione della giunta” opera a decorrere 

dal rinnovo delle cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge; 

Visti gli esiti della tornata elettorale amministrativa dello scorso 6 e 7 maggio 2012; 

Richiamato l’art. 34 del vigente Statuto comunale a mente del quale “la giunta è composta dal 

sindaco, che la preside, e da quattro assessori, di cui uno investito della carica di vice sindaco”  

Visto l’art. 12 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 nella stesura risultante a seguito 

delle modifiche ed integrazioni apportate dalle LL.RR. 26/1993, 35/1997 e 6/2011; 

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: 

- Angelo D’Urso, nato ad Aci Bonaccorsi il 21 novembre 1956, residente in Aci Bonaccorsi in 

via IV Novembre al n. 45, C.F.: DRS NGL 56S21 A025U; 

- Vito Di Mauro nato ad Aci Bonaccorsi il 11 luglio 1949, residente in Aci Bonaccorsi in via V. 

Veneto al n. 76, int. B, C.F.: DMR VTI 49L11 A025F; 



già previamente indicati in sede di presentazione della candidatura alle elezioni del 6/7 maggio 

scorso, e 

- 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; 

- Bonaccorso Mario, nato a Catania il 5 ottobre 1959, residente in Aci Bonaccorsi in vicolo 

Soldato Caruso S. al n. 9, C.F.: BNC MRA 59R05 C351R; 

già Consiglieri comunali e per i quali il Consiglio comunale, con delibere n. 2 e 4 del 23 maggio 2012, 

ha già provveduto alla convalida, non avendo riscontrato, a carico degli stessi, cause di 

incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità a consigliere comunale; 

Dato atto che, per i suddetti, ricorrono anche i requisiti di cui all’art. 12, co. 1, e non ricorrono 

le cause di incompatibilità ed esclusione di cui allo stesso art. 12, co. 2, 3, 5 e 6, della citata L.R. 7/92; 

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. 

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 

 

Assessori e componenti della Giunta comunale i Sigg.ri: 

- Angelo D’Urso, nato ad Aci Bonaccorsi il 21 novembre 1956, residente in Aci Bonaccorsi in 

via IV Novembre al n. 45, C.F.: DRS NGL 56S21 A025U; 

- Vito Di Mauro nato ad Aci Bonaccorsi il 11 luglio 1949, residente in Aci Bonaccorsi in via V. 

Veneto al n. 76, int. B, C.F.: DMR VTI 49L11 A025F; 

- 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; 

- Bonaccorso Mario, nato a Catania il 5 ottobre 1959, residente in Aci Bonaccorsi in vicolo 

Soldato Caruso S. al n. 9, C.F.: BNC MRA 59R05 C351R; 

Dà atto che, a seguito del presente provvedimento, il numero degli Assessori assomma a 4, nei 

limiti previsti dall’articolo 35 dello Statuto comunale. 

Trasmette copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale, alla Prefettura ed 

all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali. 

Da atto che il presente decreto è immediatamente esecutivo, ancorché acquisti efficacia a 

seguito di espressa accettazione che può essere resa anche in calce a questo medesimo 

provvedimento. 



 

Il Segretario Comunale 

Dott. Antonio M. Caputo 

Il Sindaco 

Dott. Mario Alì 

 

 

 

Per accettazione della carica 

 

Angelo D’Urso ________________________  __________________________ 

              firma per esteso       firma abbreviata 

 

Vito Di Mauro ________________________  __________________________ 

              firma per esteso       firma abbreviata 

 

Orazia Messina ________________________  __________________________ 

              firma per esteso       firma abbreviata 

 

Mario Bonaccorso ________________________  __________________________ 

              firma per esteso       firma abbreviata 

 

 

 Si attesta l’autenticità delle firme apposte in mia presenza. 

 

Aci Bonaccorsi ______________________ 

 

 

 

 



Il Responsabile del Procedimento IL SINDACO 

F.to Dott. CAPUTO ANTONIO MARIA F.to  ALI' MARIO 

 
 



 

 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 24-05-2012 al 08-06-2012 
 
 


