
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 116 del 23.06.2022 COPIA 
 

 

OGGETTO: 

GIURAMENTO   ASSESSORI   COMUNALI  ED  

INSEDIAMENTO  GIUNTA COMUNALE - PRESA D' ATTO -          

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 20.35, 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,  convocata con apposito 

avviso, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

 COGNOME E NOME CARICA RIVESTITA  

1 ANTONINO MUSCA SINDACO Presente 

2 MANCUSO MARZIA RITA ASSESSORE Presente 

3 LACAVA GUGLIELMO ASSESSORE Presente 

4 BONFIGLIO SIMONE ASSESSORE Presente 

5 IOPPOLO CONCETTA ASSESSORE Presente 
  

Totale presenti:   5 

Totale assenti:   0 

           

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori: 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Pietro Manganaro. 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’ oggetto sopra indicato. 

 

Proposta n. 441 del 23.06.2022 
 

Predisposta dall’AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA 
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Atteso che: 

 che in data 12 Giugno  2022 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo delle cariche 

istituzionali dell’Ente; 

 ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.7 del 26/08/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il 

Sindaco eletto procede alla nomina della Giunta Municipale, comprendendo anche gli Assessori 

designati all’atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei 

requisiti di eleggibilità richiesti per l’elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco;  

Dato atto che: 

 Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 16 del 12.04.2019, è stata pubblicata 

la Legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 recante "Norme in materia di composizione della giunta 

comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 

15.000 abitanti ". 

 L'articolo 1 della legge in esame incide sulla composizione delle giunte comunali ed è diretto a 

sostituire l'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. 

 Rispetto alla pregressa normativa, il legislatore regionale ha reintrodotto il concetto di "numero 

massimo di assessori" che compongono la Giunta comunale ed ha rimodulato, in tal senso, le 

fasce demografiche di riferimento. 

 Pertanto, per effetto della modifica legislativa introdotta, la nuova composizione la Giunta 

Comunale di questo Ente è composta dal Sindaco e da un numero massimo Assessori pari a 

5; 

 il comma 4 dell'art. 4 della L.R. n.6/11 prevede che la Giunta sia 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; 

 non possono ricoprire la carica di assessore comunale coloro i quali si trovino nelle condizioni di 

cui all'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012 

Visto il programma amministrativo presentato dal sottoscritto, candidato a Sindaco, da cui si 

rilevano i nomi di n.3 Assessori dal medesimo proposti, come prescritto dal combinato del comma 5 

dell'art. 7 e art. 12 della L.R. 711992, come sostituito dall'art. l della L.R. 15 settembre 1997, n.35 e 

dell’art. 32 comma l L. R. 9/1986; 

 

Dato atto che i soggetti designati alla carica di Assessore, nonché quelli designati con il presente atto 

posseggono i requisiti di eleggibilità richiesti per l 'elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di 

Sindaco e che per gli stessi non ricorrono le ipotesi di incandicabilità di cui agli artt. 10 e 15 del 

d.lgs. 235/2012 e di incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale e di Sindaco, 

come da dichiarazioni rilasciate dagli stessi; 

 

Dato atto, altresì, che i medesimi soggetti non sono parenti ed affini con il Sindaco, né con altri 

componenti della Giunta, né con alcuno dei proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale, 

secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 12 della L.R. n. 7/92, integrato dall'art. 4 della L.R. 

n.6/2011; 

 

Visto l'art. 12 della L. R. n. 7/92, così come modificato dall’art.8 della L. R. n.35/1997;  

Visto il vigente Statuto Comunale;  

Visto il d.lgs. n.235/2012;  
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Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 

deliberi: 

 

Per i motivi espressi in premessa che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo e 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale  

 

1)Di nominare componenti della Giunta Comunale i seguenti signori: 

- Mancuso Marzia Rita 

- Lacava Guglielmo; 

- Bonfiglio Simone; 

- Ioppolo Concetta; 

 

2) Di dare atto che i nominati Assessori comunali hanno prestato giuramento ai sensi dell’articolo 

15,  comma 2, della L.R. n. 7/1992; 

 

3) Di dichiarare insediata la Giunta Comunale nominata dal Sindaco Ing. Antonino Musca, eletto a 

seguito delle consultazioni amministrative del 12 Giugno  2022; 

 

3) Di dare atto che con separato provvedimento si procederà all'attribuzione delle deleghe ed alla 

nomina del Vice Sindaco; 

 

4) Di trasmettere, per come prescritto dall'art. 12 comma 10, della L.R. n.7/92 e s.m.i. copia del 

presente provvedimento al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, 

al Signor Prefetto della Provincia di Messina, al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Area 

Affari Generali, perché disponga la relativa pubblicazione all'albo pretorio. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa                Il Sindaco Proponente 

        F.to  Dott.ssa Rosalia Svelti                      F.to Ing.  Antonino Musca 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 23.06.2022 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                -  F.to ROSALIA SVELTI – 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 -VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere favorevole in 
ordine alla  regolarità TECNICA, reso a norma dell’art.12 della Legge Regionale 23/12/2000, 
n.30;       

-RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTA la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge 
Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 

- VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- VISTO lo Statuto Comunale; 
 
- CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

 

 Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione che si 
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 
 La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed 

immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91. 
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Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria così 

come prescritto dall’art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44 

 

Il SINDACO 

F.to Antonino Musca 

________________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

F.to  Dott. Pietro Manganaro 

_____________________________________ 

 L’Assessore 

F.to Marzia Rita Mancuso 

_____________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 24.06.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

 

L’addetto alle pubblicazioni  

     F.to Salvatore Giaimo 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24.06.2022  

           Il Segretario Comunale 

                        F.to  Dott. Pietro Manganaro 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

 Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 24.06.2022 al 09.07.2022 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 23.06.2022 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

           Il Segretario Comunale 

                         F.to  Dott. Pietro Manganaro 

 

__________________________________________________________________________________________

_ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì  

           Il Segretario Comunale 
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