
COMWEDIBUCCHEM
provincia di Siracusa

ORIGINALE DI DETEKMINA SINDACALE

L'aruro duemilaundici, il giomo nove del mese di maggio, nella Residenza Municipale, ilsotloscritto Dr. Gaetano Pavano

IL SINDACO

_V_lS-TA_la legge 8.6.1990, no 142, comc recepita con L.R. 11.12.1991, n" 48;
VISTA la Legge Regionale 3.12.1991, n. 41..
VISTA ld Legge Regionale 5.7. I aa7 n. 231
VISTA Ia Legge Regionale 5.7. tgq7. n" 2J;
VISTA la Legge regio rLale 23 .12.2000, i" 30:
RICHIAMATO I'art. l2 della L.R. 7/92.così_come modificato dall,a.-.40 delta L.R.26/93, dall,art.8commal e dall 'art. 15 cornrna 4lett. c) della L.R.35/97;
VISTE le piopde determine nn. 27 e 2g del 20.6.200g co; le quali il sottoscritto ha proweduto allanomina della G.M. e alla destinazione degli incarichi assessoriali;
VISTA la deterrdna sindacale n. 50 del 10.8.2009 con la quale si nominava Assessore Comunale ilSig. Ciurcina Francesco;
vista la nota prot. 3608 del22.4.2011 con la quale lo stesso commicava la sua votontà di rimettercil mandato di cui alla determina sindacale n. 5ó/2009.
RiteÌùtto pertantof)rocederc con il prcsente prcl"vedimeoto a nominafe un assessorc ln sostltuzioledeÌ Sig. Ciucina Francesco.
Dato atto che come previsto dal comm a.l,0 dell,aît- 12L.R,7/92, gli atti di cui ar commi precedentisono adottati con prowedimento del Sindaco, sono immediataménie esecutM e sono comurìrcati alConsiglio Comunale ed all,Assessorato Regionale della f"_igfi", à"iÉ p.ìrtiche sociali e delleautonomie locali;
Dato alhesì atto, che, I'art. 12 L.R. 7 /92 coúma 2 recrfa: Sono estese ai componenti della Giunta leipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere 

"".r""f" "ì 
Si"a"co che devonoessere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giomi dallanomina (comma 3): Gli assessori ed i consiglieri comLrnali non possono essere nominati dal sindacoo eletti dal Consiglio Comunale per incarichi ill altri enti, ancie se in ,upp.o*,u*u del propriocomune ne essere nominati od eletti com€.componenti di organi consultivi àel Comune. La carica dicomponente della Giunta è incompatibile con quella di consigliere comunate. ll consisliere

Del Registro

oata 9'5 ' tÌLÀ

OGGETTO: Nomina di asr"s"o@
Ciurcina Francesco.



comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, eltro dieci giomi dalla nomina,
per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di Assessorc.
La dichiarazione di opziote formallzzata cnmporta la cessazione della carica non prescelta; (comma
6) Non possono far parte della Giunta il coniugg gli ascendenf, i discendenti, i paxenti ed af6ri
fino a1 secondo grado, del Sindaco (comma 8) 11 Sindaco può delegare i singoli assessori, con
apposito gowedimento, determinate sue athibuzioni;
Accertata la pîopria competeDza in meîito all'emaoaziore del prorrr'edimento di che trattasi;

DETERMINA

La prcmessa forma parte integrante e sostanziale del prcsente provvedimento.
Di nominare la D.ssa GÉzia Calisti nata a Ragusa il 15.1.1974, residente in Buccheri, Via
G. Amato, 23 c.f. CLSGRZ74A55H163X, assessorc del Comune di Buccheri.
Di dare atto che il neo assessorc non rientra tla gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed
affini fino al secondo grado del sottoscdtto.
Di destinare il neo assessore al rarno '?atrimonio Proteziooe Civile - Commercio
Spod'.
Di dare atto che al neo assessorc sarà corisposta un'indeùútà ai terlni4i di legge e come da
rcgolamento di cui aifart. l9 L.R- 30/2000 emanato con D.P.R.S- 18.10.2001, n' 19
Di far fionte alla spesa nascente dal preseote ?ro1,'vedimerìto, con imputazione alf intervento
1010103/5 'lndeonità di carica Amminishatori comunali".
Di dare mandato al Responsabiie del procedimento di dare adeguata comunicazione aI
Consiglio Comunale, ed all'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e
delle autonomie locali, nonché notificarc il presente prou/edime[to alla D.ssa GrMia
Calisti.
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