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€
F.TO Rag. Patrizia Strazzeri
Prot. n. 242134del 25 GIU. 2018

Aggiunta
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IL RAGIONIERE GENERALE
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OGGETTO: Nomina Assessori della Giunta Municipale.

ILSINDACO

Premesso che:
-

con decreto n. 57 dell’11 aprile 2018 dell’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la
Funzione Pubblica sono stati indetti, per il giorno 10 giugno 2018, i comizi elettorali per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Catania nonché dei Presidenti delle
Circoscrizioni e dei Consigli Circoscrizionali;

-

a seguito delle predette elezioni il sottoscritto, in data 14 giugno 2018, giusta Verbale delle
operazioni dell'Ufficio Centrale elettorale, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del
Comune di Catania.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 26 agosto 1992, spetta al Sindaco eletto
nominare la Giunta, che comprende anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della
candidatura.
Rilevato, altresì, che ai sensi del comma 1 dell’articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48,
e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo art. 1 della L.R. n. 11/2015), la giunta comunale
è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori che non deve essere superiore
al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento, arrotondato all’unità superiore
qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1.

Preso atto che al momento della presentazione della candidatura sono stati designati assessori
della Giunta comunale i Sigg.ri :
−

Roberto Bonaccorsi, nato a Riposto il 07.06.1958;

−

Fabio Cantarella, nato a Catania il 07.12.1973;

−

Sergio Carmelo Parisi, nato a Catania il 18.06.1966;

−

Ludovico Balsamo, nato a Catania il 08.03.1974.

Ritenuto, inoltre, di dover provvedere, ai fini dell’attuazione del programma amministrativo, alla
nomina ad assessori della Giunta comunale i Sigg.ri:
−

Roberto Bonaccorsi nato, a Riposto il 07.06.1958;

−

Fabio Cantarella, nato a Catania il 07.12.1973;

−

Sergio Carmelo Parisi, nato a Catania il 18.06.1966;

−

Ludovico Balsamo, nato a Catania il 08.03.1974.

Visti:
-

il vigente Statuto Comunale;

-

l'O.R.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;;

-

il D. Lgvo n, 267/2000;

-

la L.R. n. 7/1992;

-

la L. n. 142/1990 come recepita nella Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;

-

il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale di Catania relativo alla
proclamazione del Sindaco avvenuta in data 14/06/2018 e notificato in data 15/06/2018.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, di:
Nominare assessori della Giunta Municipale del Comune di Catania:
- Roberto Bonaccorsi, nato a Riposto il 07.06.1958;
- Fabio Cantarella, nato a Catania il 07.12.1973;
- Sergio Carmelo Parisi, nato a Catania il 18.06.1966;
- Ludovico Balsamo, nato a Catania il 08.03.1974.
Riservarsi di provvedere, con successivo atto, al completamento della nomina dei componenti la
Giunta Municipale e al conferimento delle deleghe agli Assessori.
Notifìcare il presente Provvedimento ai summenzionati Assessori, ai sensi dell'art. 12, co. 10, della
L.R. n. 7/92 e provvedere alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
nonchè al competente Assessorato Regionale.
Dare atto che gli Assessori nominati con il presente atto, prima di essere immessi nell'esercizio
delle loro funzioni, dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45
dell'O.R.EE.LL. per i consiglieri comunali.
Trasmettere il presente atto alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione per i provvedimenti
di competenza.
Pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel sito web del Comune di
Catania e all'Albo Pretorio on line.

IL SINDACO
F.TO Dott. Salvo Pogliese

