Città di Castelvetrano
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

DETERMINA DEL SINDACO n. 2 del 08/01/2021
Oggetto: Nomina assessore comunale.
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IL RESPONSABILE

IL SINDACO
Vista la L.R. 26/8/1992, n.7, relativa alla elezione del Sindaco, dei Consiglieri Comunali ed alla
nomina della Giunta Municipale, come modificata dalle Leggi 01/09/1993 n. 26, 15/09/1997 n. 35 e
05/04/2011 n. 6 e ss.mm.ii;
Visto che in data 28 aprile con ballottaggio del 12 maggio 2019 si è proceduto in questo Comune alla
elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale dell’Ufficio centrale depositato il 15/05/2019 da cui risulta la proclamazione a
Sindaco del sottoscritto;
Visto l’ art. 20 del vigente Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15
del 13/04/2016, a norma del quale il Sindaco, eletto al ballottaggio, entro 10 giorni
dall’insediamento nomina la Giunta;
Vista la L.R. del 3 aprile 2019 n.3, pubblicata sulla GURS n. 16 del 12.04.2019, recante "Norme in
materia di composizione della giunta comunale" con la quale all' art.1- comma 1- dispone che "
nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero
massimo degli assessori è fissato a sette";
Richiamata - la propria determinazione n. 1 del 20.05.2019 con la quale è stata nominata la Giunta
Municipale;
- la propria determinazione n. 28 con la quale sono stati nominati gli assessori Avv. Modica Chiara
e Foscari Filippo;
Preso Atto delle note di dimissioni dalla carica di assessore, agli atti d'ufficio, prot. 10815 del
21.02.2020 dell'Avv. Modica, prot. 31475 del 31.07.2020 dell'Assessore Giovanni Parrino, prot.
40772 del 12.10.2020 dell'Assessore Biagio Virzì e prot. 40767 del 12.10.2020 dell'Assessore
Oddo Maurizio;
Preso atto altresì della propria determinazione n. 44 del 02/11/2020 di nomina degli Assessori
Filippo Pellitteri, Davide Numinato Licari e Antonino Siculiana;
Preso atto che con nota prot. 45 del 04/01/2021, agli atti d'ufficio, l'Assessore Irene Barresi ha
rassegnato le proprie dimissioni;
Dato atto quindi che la Giunta Municipale di questo Ente ad oggi è composta dal Sindaco e dagli
assessori Sig. Filippo Foscari, Sig.ra Manuela Cappadonna, Avv. Filippo Pellitteri, Arch. Davide
Numinato Licari e Ing. Antonino Siculiana per un totale di cinque componenti;
Preso atto che con la determina sindacale n. 47 del 10/11/200 sono state attribuite le nomine agli
assessori in carica;
Considerato che si intende procedere, per effetto della citata L.R. n. 3/2019, alla nomina di un
ulteriore assessore, al fine di ricostituire il plenum dell'organo collegiale;
Visto, l’art. 12 della L.R. 7/92, come modificato dall’art. 4 della L.R. 6/11, il quale dispone che la
Giunta municipale è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi;
Visto, altresì, l’art. 12, comma 4, della L.R. 7/92, come modificato dall’art.4 della L.R. 6/2011, il
quale stabilisce che il numero massimo dei consiglieri che possono essere nominati componenti
della Giunta, non può superare la metà dei componenti della stessa Giunta;
Dato atto che, ai sensi del 1° c. del soprarichiamato art. 12 coma 6 della L.R. 7/92, come sostituito
dall’art. 4 della L.R. del 5/04/2011 n. 6, nonché del D.Lgs n.235 del 31/12/2012, gli assessori
devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l’elezione a Consigliere
Comunale e alla carica di Sindaco;
Considerato che si intende nominare quale assessore comunale l'Ingegnere Stefano Maurizio
Mistretta nato xxx il xxx residente xxx via xxx ;
Vista la L.R. 31/86 e gli artt.10 e 11 del D.Lgs n.235;

Visto l’art. 1-2° c della L.R.7/92, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 25/00, che ha fissato in 5
anni la durata in carica del Sindaco;
Visto, altresì, il c. 10 del su citato art. 12 L.R. 7/92, che attribuisce al Sindaco l’adozione del
provvedimento di nomina;
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa secondo quanto disposto dall’
art. 147 bis del T.U n° 267 del 18 Agosto 2000 come introdotto dal Decreto L. n.174/2012;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza; Per
quanto sopra,
DETERMINA
Di nominare, con decorrenza odierna, nuovo assessore l'Ing. Stefano Maurizio Mistretta nato xxx il
xxx residente xxx via xxx ;
Dare atto che l'Assessore come sopra nominato, giusta dichiarazione agli atti, non versa in alcuna
delle ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale e di
Sindaco e in ipotesi di incompatibilità e inconferibilità, previste dal D.lgs 39/2013 e che lo stesso,
prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve prestare giuramento al cospetto del
Segretario Generale, secondo formula prescritta dall'art. 45 dell'O.EE.LL.;
Di dare Atto, inoltre, che, con successivo provvedimento sindacale, da adottarsi ai sensi dell’art.
12, comma 8, della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sarà conferita la delega
in alcune materie di attribuzione sindacale;
Di dare atto che a seguito della suddetta nomina la Giunta Municipale risulta così composta:
SINDACO

Dott. Enzo Alfano

Assessore

Dott. Filippo Foscari

Assessore

Sig.ra Manuela Cappadonna

Assessore

Arch. Numinato Davide Licari

Assessore

Avv. Filippo Pellitteri

Assessore

Ing. Antonino Giuseppe Siculiana

Assessore

Ing. Stefano Maurizio Mistretta
DISPONE

la notifica del presente provvedimento al nuovo Assessore;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, al
Consiglio Comunale e all’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione
Pubblica ed alla Prefettura di Trapani.
Di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet
istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio on line.

IL SINDACO
Dott. Enzo Alfano
F.to Enzo Alfano

PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal
per giorni 15 consecutivi.
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