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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

Determinazione Sindacale n. 14 del 22/06/2017 
   

Oggetto: NOMINA NUOVO ASSESSORE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E NOMINA 
VICESINDACO. 

IL SINDACO

DATO ATTO che con proprio provvedimento  n° 100  del 16/06/2015 è stato nominato Assessore il 
dott. Mario D’Agostino , nato a Taormina il 25/11/1971 e con successiva determina sindacale n° 
105 del 29/06/2016  il medesimo è stato nominato Vicesindaco e  gli sono state conferite le seguenti 
deleghe  :  POLITICHE CULTURALI  POLITICHE SOCIALI  (  Sanità  –  Terza  Età  –  Politiche 
Giovanili  welfar)  PROGRAMMAZIONE – INNOVAZIONI E  RISORSE TECNOLOGICHE – 
PATRIMONIO – PARTECIPATE PROTEZIONE CIVILE – SPORT.

ATTESO che il succitato Assessore ha rassegnato le proprie dimissioni  in data 05/06/2017 con 
nota acquisita al prot. N°11838

RILEVATO che  la  Giunta   di  questo  Comune  è  composta,  oltre  che  dal  Sindaco,  da  quattro 
Assessori;

RITENUTO  quindi  necessario  provvedere  alla  sostituzione  dell’assessore  dimissionario  e  alla 
nomina del nuovo 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 all’ottavo comma prevede la facoltà del Sindaco a delegare agli 
Assessori determinate sue attribuzioni; 

VISTO l’art.33 della legge 142/1990, cosi 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;

VISTO il citato art.12 L.R. 7/92 e ss.mm.ii.  relativo ai requisiti di eleggibilità e incompatibilità 
degli Assessori;
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VISTO l’art.12 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, che al settimo comma prevede la facoltà del Sindaco 
di nominare il Vice Sindaco;

 
N O M I N A

Assessore, il sig. Andrea Raneri, nato a Castelmola il 13/01/1958 ed ivi residente in c.da Petrali .

CONFERISCE al suddetto Assessore le seguenti deleghe: POLITICHE CULTURALI POLITICHE 
SOCIALI  (  SANITÀ –  TERZA ETÀ –  POLITICHE GIOVANILI WELFAR)  PROGRAMMAZIONE  – 
INNOVAZIONI  E  RISORSE  TECNOLOGICHE  –  PATRIMONIO  –  PARTECIPATE 
PROTEZIONE CIVILE – SPORT

NOMINA  Vicesindaco  ai sensi e per gli effetti dell’art.72 dell’O.A.EE.LL. approvato con L.R. 15 
marzo 1963, n.16,  l’assessore Andrea Raneri   

DISPONE

La notifica del presente provvedimento all’Assessore nominato e agli altri assessori comunali, e ai 
sensi dell’art.12,  comma 10, della L.R. n.7/92,   al Presidente del Consiglio Comunale, affinchè 
della  presente  nomina sia  data  comunicazione  al  Consiglio  comunale  nella  prima seduta,utile  , 
all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali,  alla Prefettura,  ed ai Responsabili delle Aree, 

DA ATTO

che  sono  state  acquisite  agli  atti  le  dichiarazioni  sostitutive  dell’atto  di  notorietà,  rese  dal 
nominando assessore ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii, attestanti il 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 n. 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 n. 39/2013, 
nonché la dichiarazione di non incorrerere 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 2° grado con il Sindaco, gli altri componenti della Giunta e i 
componenti del Consiglio comunale e la dichiarazione di trovarsi nella condizione di cui all’art. 
248, comma 5°, T.U.E.L., come introdotto dall’art. 6 D. lgs. 149/2011, poi dall’art. 3 del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.
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.

Sottoscritta dal Sindaco
(GIARDINA ELIGIO) 

con firma digitale 
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