COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
DETERMINAZIONE DEL SINDACO
COPIA

N. 26 del registro
Data 16 maggio 2022

OGGETTO: NOMINA NUOVO ASSESSORE COMUNALE E
MODIFICA ASSEGNAZIONE DELEGHE. NOMINA VICE
SINDACO.

IL SINDACO
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al
presente atto;
VISTO il proprio provvedimento n. 40 del 9.10.2020, con il quale è stata nominata la Giunta
Comunale e assegnate le rispettive deleghe, composta dagli assessori:
1- Cammarata Domenico, nato a Palermo l’11.04.1967, con delega al “bilancio,
tributi, personale, patrimonio, affari legali”;
2- Carnesi Pietro, nato a Palermo il 04.06.1959, Vice-Sindaco – con delega
“all’Urbanistica, Lavori pubblici attività produttive, manutenzioni, pubblica
illuminazione, servizi cimiteriali e protezione civile”;
3-Coccchiara Agostino, nato a Villabate (Pa) Palermo il 04.06.1967, con delega
alla “Polizia Municipale, decentramento, viabilità, servizio idrico integrato”;
4- Fascella Maria Concetta, nata a Palermo il 28.09.1981, con delega alla
“Pubblica Istruzione, politiche e servizi sociali e decoro urbano;
5-Lo Franco Giovanni, nato a Palermo il 04.12.1982, con delega allo “Sport,

spettacolo, turismo, politiche giovanili, cultura, igiene ambientale, acquisizione
risorse europee e/o extra comunali, rapporti con le società partecipate”;
DATO ATTO che il sig. Pietro Carnesi, in data 13.05.2022, ha rassegnato le dimissioni dalla
carica rivestita giusta nota acquisita al protocollo n. 14495.
VISTO l’art. 33 della L. 142/90 così come riformulato dall’art. 1 della l.r. 3 del 3 aprile 2019,
recante “norme in materia di composizione della Giunta comunale”;

VISTO l’art. 4 c.2 della L.r. n. 6 del 5/04/2011 che sostituisce il comma 6 dell’art. 12
della l.r. 7 del 26/08/1992 in materia di composizione della Giunta Municipale.
RITENUTO di dover integrare la composizione della Giunta nominando il quinto
assessore in luogo del dimissionario e ricomporre così il quorum strutturale
dell’Organo e nominare altresì il nuovo Vice-Sindaco.
DATO

ATTO

che la Giunta Comunale deve essere composta in modo da garantire la

rappresentanza di genere, ai sensi dell’art. 12, comma 4 della L.R. n. 7/1992 come
sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 6/2011.
PRESO

ATTO

che non possono fare parte della Giunta Comunale il coniuge, gli

ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado del Sindaco, di
altro componente della giunta e dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 12, comma
6 della L.R. n. 7/1992, come sostituito dall’art. 4, comma 6 della L.R. n. 6/2011.
RITENUTO di nominare il nuovo assessore nella persona dell’Arch.to Massimiliano
Trapani, nato a Sciacca il 17/10/1968.
PRESO ATTO che il designando Assessore ha reso la dichiarazione prescritta dall’art. 10
del d.lgs. 235/2012, nonché quella prevista dall’art.7, comma 8, della L.R. 26.8.1992 n.7,
come sostituito dall’art.1 della L.R. n.35/1997.
PRESO ATTO altresì che lo stesso ha dichiarato di non incorrere in situazioni di
ineleggibilità o di incompatibilità espressamente richiamate e disciplinate dall’art. 12 della
citata L.R. 7/92 e (artt. 9,10,11,15 L.R. 31/86; art. 18 L.R. 36/90; art. 1 L. 16/92; artt. 5 e
6 L.R. 7/92; artt. 3, comma 9 D.lgs 502/92).

RITENUTO dunque che non sussistono motivi ostativi all’assunzione della carica di
assessore comunale da parte del nominando assessore Arch. Trapani Massimiliano.
RITENUTO altresì di rimodulare le deleghe attribuite a tutti i componenti della Giunta
Municipale in ragione della mutata composizione e delle diverse esigenze organizzative e
valutazioni politiche funzionali.
DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla sopra citata normativa, vengono rispettate
le disposizioni in materia di rappresentanza di entrambi i generi.
CONSIDERATO che, con il presente provvedimento, si intende provvedere altresì alla
nomina del Vice Sindaco, in sostituzione del dimissionario assessore, ai sensi di quanto
previsto dal comma 7 del citato art.12 della L.R. n.7/92, il quale stabilisce che il Sindaco
eletto nomina tra gli Assessori il Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata
secondo l’art. 11 del D.Lgs. 235/2012.

RILEVATO che il presente provvedimento è completo del parere favorevole espresso dal
Responsabile dell’Area 1 - dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla
regolarità tecnica e che lo stesso non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non
comporta nuovi oneri e sarà demandato a successivo provvedimento l’eventuale modifica
degli emolumenti assegnati ai componenti la giunta municipale.

VISTI:
-

-

Il T.U. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 agosto 1960, n. 3 e ss.mm.ii.;
Le LL.RR. n. 44/1991, n. 26/1993, n. 32/1994, n.23/1997, n. 23/1998, n.
30/2000 e n. 06/2011;
Le circolari dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali n. 06/2012 e
n. 5/2014;
La l. r. 3 del 3 aprile 2019;
gli artt. 46 e 47 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

l’OREEL;

-

lo Statuto;

-

Per tutto quanto sopra

DETERMINA
1.

NOMINARE Assessore del Comune di Misilmeri il sig. Massimiliano Trapani, nato il

17/10/1968 a Sciacca,
2. DARE ATTO che per effetto della nomina la Giunta Comunale sarà così costituita:
-Cammarata Domenico, nato a Palermo l’11.04.1967;
-Cocchiara Agostino, nato a Villabate (Pa) Palermo il 04.06.1967;
-Fascella Maria Concetta, nata a Palermo il 28.09.1981;
-Lo Franco Giovanni, nato a Palermo il 04.12.1982;
-Trapani Massimiliano, nato a Sciacca il 17/10/1968;
3. NOMINARE Vice-Sindaco l’Assessore comunale dott. Giovanni Lo Franco;
4. DI CONFERIRE le sottonotate deleghe, con potere di firma e di rappresentanza esterna,
agli assessori comunali, come di seguito:
- l’assessore Cammarata Domenico è delegato al bilancio, tributi, patrimonio, affari legali;
- l’assessore Lo Franco Giovanni – Vice-Sindaco -

è delegato allo Sport, spettacolo,
turismo, politiche giovanili, cultura, igiene ambientale, acquisizione risorse europee e/o
extra comunali, rapporti con le società partecipate, protezione civile.

- l’assessore Fascella Maria Concetta è delegata alla Pubblica istruzione, politiche e
servizi sociali.
- l’assessore Cocchiara Agostino è delegato alla Polizia municipale, decentramento, viabilità,
e servizio idrico integrato, politiche sul randagismo, sicurezza e sorveglianza.
- L’assessore Trapani Massimiliano è delegato all’Urbanistica, Lavori pubblici, attività
produttive, pubblica illuminazione.
5. DARE ATTO che il Sindaco trattiene le materie non delegate con il presente atto.
6. DARE ATTO che a norma dell’art. 15 della l.r. 7/92, prima di immettersi nella funzione il
nuovo assessore dovrà prestare giuramento secondo la formula di seguito riportata: “Giuro
di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia agli interessi
della Repubblica e della Regione”;
7. STABILIRE che gli Assessori, nell’ambito delle attribuzioni loro delegate con il presente
provvedimento, firmeranno gli atti e la corrispondenza di competenza.
DISPONE
- la comunicazione del presente provvedimento, alla Prefettura di Palermo, all’Assessorato

Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla Questura di Palermo, al

Comando dei carabinieri di Misilmeri, all’OREF, nonché al Presidente del Consiglio
Comunale, ai capigruppo consiliari, all’OIV, alle P.O. e al Segretario Generale per quanto
di competenza e opportuna conoscenza;
-

Consegnare copia del presente provvedimento ai componenti della Giunta Comunale.

- Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
- Di comunicare la presente nomina al Consiglio Comunale nella prima seduta
utile;
- Dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Misilmeri, 16 maggio 2022

IL SINDACO
F.TO:ROSARIO RIZZOLO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 16.05.2022
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Domenico Tubiolo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 16.05.2022
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 16.05.2022 al 31.05.2022
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 01.06.2022
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 16.05.2022, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

