
COMUNE DI ADRANO 

Città Metropolitana di Catania 

Determina Sindacale n. 04 del 30/10/2021 

OGGETTO:NOMINA DELLA GIUNTACilVIUNALE 

VISTO l'estratto di verbale di proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco, 
con il quale il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale in data 30/10/2021 
proclama il sottoscritto Sindaco del Comune di Adrano; 

VISTO l'art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, come modificata dalla L.R. n. 35/97, che 
disciplina la nomina della Giunta Comunale; 

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 6/2011 e le norme ivi richiamate riguardanti la composizione 
della Giunta Comunale; 

VISTO l'art. 1 della L.R. n. 3/2019 recante "Norme in materia di composizione della 
Giunta"; 

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 6 del 05/04/2011 la carica di 
Consigliere compatibile con quella di componente della Giunta .. e che la stessa non 
può essere composta da consiglieri comunali in misura superiore alla metà dei 
componenti; 

RITENUTO necessario, quindi, provvedere alla nomina degli Assessori componenti della 
Giµnta comunale, riservandosi di delegare agli Assessori le attribuzioni di 
competenza; 

VISTO · il citato art. 12 della L.R. n. 7/1992 relativo ai requisiti di eleggibilità ed 
incompatibilità degli Assessori; . 

VISTE laLR. n. 7/92 e ss.mm.ii, la L. n. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91 e 
ss.mm.ii., la L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

1. NOMINARE Assessori, componenti della Giunta Comunale; i sigg.: 

Lo Giudice Fernando Antonio Gregorio1 nato a Melbourne il 28/04/1957 

Terranova Marica 

Scardina Maria 

nata a Catania il 27/08/1965 

nata a Adrano il 06/01/1966 



Sciacca 

Stimoli 

Politi 

Perni 

Pietro 

Marilena 

Paolo Giovanni 

Agatino 

nato a Paternò il 28/08/1974 

nata a Paternò il 10/04/1979 

nato a Paternò il 11/12/1984 

nato a Adrano il 10/03/1989 

Gli Assessori, ai fini della nomina, sono domiciliati presso la sede.del Comune di Adrano. 

2. RISERVARSI, con successivo provvedimento, di delegare agli assessori le attribuzioni di 
competenza e nominare il Vice Sindaco. 

3. DARE ATTO che gli assessori nominati con il presente provvedimento, prima di essere 
immessi nell'esercizio delle funzioni, dovranno prestare giuramento secondo la formula 
prescritta dall'art.15 della L.R. n. 7/1992 e che il rifiuto del giuramento ne comporta la 
relativa decadenza. 

4. DARE ATTO che prima dell'assunzione della carica vanno rese e depositate da parte degli 
Assessori nominati tutte le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di 
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste. dalle disposizioni legislative statali 
e regionali vigenti in materia. 

DISPONE 

La. comunicazione del presente provvedimento agli Assessori comunali. e , ai sensi dell'art. 
12, comma 10, della L.R. n. ,7/92, la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio 
Comunale, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della FunzinR'l'~i.i.t blica, alla 
Prefettura, all'Ufficio Segreteria, all'Ufficio Pubblicazioni e agli Uffici Com ali. 
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