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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 30 del 28/10/2019

Oggetto: NOMINA ASSESSORE LONGO GRAZIELLA.

IL SINDACO
Dato atto che con proprio provvedimento n. 13 del 22/06/2019 è stata nominata la Giunta
Comunale;
Atteso che la L. R. n. 3 del 3 aprile 2019, all’art. 1, ha modificato il numero massimo dei
componenti le giunte comunali, aumentando a 5 il numero degli assessori nei comuni tra
10.000 e 30.000 abitanti;
Rilevato che la Giunta di questo Comune è composta, oltre dal Sindaco, da quattro
Assessori e che in base alla recente normativa può essere composta da cinque assessori;
Ravvisata la opportunità e utilità di procedere alla nomina del quinto Assessore;
Visto l’art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, come modificata dalla L.R. n. 6/2011, che
disciplina la nomina della Giunta Comunale e che all’ottavo comma prevede la facoltà del
Sindaco di delegare agli Assessori determinate sue attribuzioni;
Visto l’art. 13 della Legge 142/1990, così come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e) della
L.R. n. 48/91 e sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 22/2008, relativo alla composizione della
Giunta, ora novellata dalla norma già citata;
Visto il citato art. 12 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii. relativo ai requisiti di eleggibilità e
incompatibilità degli Assessori;
DÀ ATTO
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- delle dimissioni dell’avv. Graziella Longo, acquisite al protocollo dell’ente il 22 ottobre
2019, n. 25206;
- del possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di
consigliere comunale, l’insussistenza delle condizioni ostative alla carica di cui agli artt. 10
e 11 del D. Lgs. 235/2012 e delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P. A. e
negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di indirizzo politico previste
dal D. Lgs. 39/2013;
- della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dalla nominanda assessore ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii.,
attestante che non incorre nel divieto di cui all’art. 12, comma 6, della L. R. 7/1992, come
modificato dall’art. 4 della L. R. 6/2011, ovvero il divieto di assumere la carica di
componente della Giunta a parenti e affini entro il secondo grado con il Sindaco, gli altri
componenti della Giunta e i componenti del Consiglio comunale e della dichiarazione di
trovarsi nella condizione di cui all’art. 248, comma 5, T. U. E. L., come introdotto dall’art. 6
del D. Lgs. 149/2011 e ss. mm. ii.;
- che l’Assessore nominato con il presente atto, prima di essere immesso nell’esercizio delle
funzioni, dovrà prestare giuramento secondo la formula prescritta dall’art. 45 dell’O. R. EE.
LL. per i consiglieri comunali e che il rifiuto del giuramento ne comporta la decadenza;
DETERMINA
1) Di nominare Assessore Comunale l’avv. Graziella Longo, nata a Taormina, il 27 ottobre
1964.
2) Di conferire al suddetto Assessore le seguenti deleghe: Viabilità, Verde pubblico, Arredo
urbano, Contenzioso, Variante generale al Piano regolatore.
3) Di notificare il presente provvedimento all’Assessore nominato e comunicare lo stesso
agli assessori comunali, al Presidente del Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale
delle Autonomie Locali, alla Prefettura, al Segretario Generale ed ai Responsabili delle
Aree.

Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale
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