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Firmato elettronicamente (art.3 n.10 – 910/2016 – eIDAS) da:
Il Responsabile U.O.:  Dott.ssa Emanuela Zappalà

Il Responsabile dell’Area: ZAPPALA' EMANUELA / ArubaPEC S.p.A.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria: AMBRA DANILO / ArubaPEC S.p.A. 

Il presente atto è firmato digitalmente da:
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla determinazione sotto riportata ai sensi dell’art.3 del D.L. n.174/2012 convertito 
con L. n.213/2012, per quanto riguarda la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto, si 
esprime parere FAVOREVOLE.

 

IL RESPONSABILE 2 - AREA AFFARI 
ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI

IL RESPONSABILE 2 - AREA AFFARI 
ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI

Dott.ssa Emanuela Zappalà ZAPPALA' EMANUELA / ArubaPEC S.p.A.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Premesso che in data 14 giugno 2018 L'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Mascalucia ha 
proclamato  eletto  alla  carica  di  Sindaco  l'Arch.  Vincenzo  Magra  a  seguito  delle  consultazioni 
amministrative del 10/06/2018;

Visto l’art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n 7 e s.m.i. che disciplina la nomina della Giunta Municipale 
così come modificato dall'art.4 della L.R. 5 aprile 2011 n. 6;

 



Visto l’art. 33 della L. 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera e), della 
legge  regionale  11 dicembre  1991,  n.  48 e  s.m.i.,  che  disciplina  la  composizione  della  Giunta 
Municipale;

Vista la  determina  sindacale  n.  24  del  26/06/2018  di  nomina  della  Giunta  Municipale  così 
composta: Cardì Alessio, D'angelo Valeria, Oliveri Daniela Adriana Carmela, Rizzotto Salamone 
Antonino;

Vista la determina sindacale n. 26 del 06/07/2018 di attribuzioni deleghe assessoriali.

Vista la nota prot. n. 3004 del 30.01.2019  con la quale la Sig.ra Oliveri Daniela Adriana Carmela,  
rassegna  le  dimissioni  dalla  carica  di  Assessore  della  Giunta  Municipale  del  Comune  di 
Mascalucia , giusta determina sindacale di nomina n. 24 del 26.6.2018; 

Vista la determina sindacale n. 4 del 31.01.2019 di nomina dell'Assessore Comunale Dott. Raffaele 
Gibilisco.

Vista la determina sindacale n. 5 del 12.02.2019 di revoca delle deleghe assessoriali;

Vista la determina sindacale n. 7 del 13.02.2019 di attribuzione deleghe assessoriali
 ed individuazione Vice Sindaco; 

Vista  la  nota  prot.  n.  11083 08.04.2019 con la  quale  la  Sig.ra  Valeria  D'Angelo  ,  rassegna le 
dimissioni dalla carica di Assessore della  Giunta Municipale  del Comune di Mascalucia,  giusta 
determina sindacale di nomina n. 24 del 26.6.2018; 

Vista  la determina sindacale n. 12 del 16.04.2019 di nomina dell'Assessore Comunale Ing. Sonia 
Grasso;

Vista la determina sindacale n. 14 del 03.05.2019 di attribuzione delle deleghe assessoriali;

Visto l'art. 33 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come modificato dalla L.R. 3 aprile 2019 n. 3 che 
stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti il 
numero massimo degli assessori è fissato a cinque;

Vista la determina sindacale n. 17 del 04.07.2019 di nomina dell'Assessore Comunale Sig. Pietro 
Amantia; 

Vista la determina sindacale n. 18 del 18.07.2019 di attribuzione delle deleghe assessoriali;

Vista  la  nota prot.  n.  19970 del  31.07.2020 con la  quale  il  Sig.  Salamone Antonino Rizzotto 
rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Assessore della Giunta Municipale del Comune di 
Mascalucia;  

Vista  la nota prot. n. 22807 del 02.09.2020  con la quale l'ing. Sonia Grasso rassegna le proprie 
dimissioni dalla carica di Assessore della Giunta Municipale del Comune di Mascalucia;

Vista la nota prot n. 27179 del 15.10.2020 con la quale il Sig. Pietro Amantia rassegna le proprie 
dimissioni dalla carica di Assessore della Giunta Municipale del Comune di Mascalucia;



Vista la determina sindacale n. 22 del 16.10.2020 con la quale venivano nominati, giusta nota prot. 
n. 27339 del 16.10.2020, quali componenti della giunta municipale i sigg. Salvatore Licciardello e 
la Sig.ra Antonella Rita CINARDO 

Vista la determina sindacale n. 25 del 22.10.2020 con la quale veniva nominato, giusta nota prot. n. 
27953 del 21.10.2020, quale componente della Giunta Municipale, il sig. RIZZOTTO 

Preso atto dei giuramenti prestati da ciascun assessore: 
• 26 giugno 2018 - Cardì Alessio;
• 31 gennaio 2019 - Gibilisco Raffaele;
• 20 ottobre 2020 - Licciardello Salvatore; 
• 20 ottobre 2020 – Cinardo Antonella Rita;
• 05 novembre 2020 – Salamone Antonino Rizzotto;

Considerato  che il Sindaco, dopo attente valutazioni, ha chiesto con mail del 5 novembre 2020 , 
allegata alla presente, , a questo Responsabile, di predisporre apposita determina sindacale per la 
ridistribuzione delle deleghe assessoriali secondo lo schema che segue. Ciò al fine di assicurare 
tempestivi adempimenti, una piu' intensa vigilanza ed una migliore funzionalità degli uffici:

1. GIBILISCO RAFFAELE 
associazionismo – commercio – artigianato – agricoltura – sport – turismo e spettacolo  - sanita'  - 
sportello unico attivita' produttive – comunicazione 

2. CARDI' ALESSIO 
politiche  del  lavoro   -  sostegno alla  famiglia  –  pari  opportunita'  –  rapporti  con i  giovani  e  le 
istituzioni – rifiuti – economato  - tributi  - bilancio – contenzioso  - manutenzione  e protezione 
civile  e volontariato 

3. CINARDO ANTONELLA RITA
lavori pubblici – illuminazione strade e autoparco  - servizi cimiteriali – politiche comunitarie – 
video sorveglianza

4. LICCIARDELLO SALVATORE
integrazione extra comunitari  - polizia locale – pubblica istruzione – rapporti con la delegazione – 
randagismo.

5. RIZZOTTO SALAMONE ANTONINO 
mobilita' e viabilita' – nuove tecnologie e ced –  servizi demografici – formazione  e  cultura  - 
rapporti con il centro diurno anziani  - rapporti con il consiglio comunale 

Il SINDACO trattiene le deleghe al personale – servizi sociali - urbanistica;

VISTO  l'art. 12 della L.R. 26 Agosto 1992 n. 7 che disciplina la nomina della Giunta Comunale e 
all'ottavo comma prevede la facoltà del Sindaco di delegare agli Assessori determinate deleghe;    

VISTO lo Statuto comunale; 

Visti i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165, e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le ll.rr. 11.12.1991 n. 48, 23.12.2000 n. 30 e 26.8.1992 n. 7;



Visto il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI; 

DETERMINA 

Ridistribuire  le deleghe assessoriali  ai  componenti  della  Giunta Municipale  secondo il  seguente 
schema:

1. GIBILISCO RAFFAELE 
associazionismo – commercio – artigianato – agricoltura – sport – turismo e spettacolo  - sanita'  - 
sportello unico attivita' produttive – comunicazione 

2. CARDI' ALESSIO 
politiche  del  lavoro   -  sostegno alla  famiglia  –  pari  opportunita'  –  rapporti  con i  giovani  e  le 
istituzioni – rifiuti – economato  - tributi  - bilancio – contenzioso  - manutenzione  e protezione 
civile  e volontariato 

3. CINARDO ANTONELLA RITA
lavori pubblici – illuminazione strade e autoparco  - servizi cimiteriali – politiche comunitarie – 
video sorveglianza

4. LICCIARDELLO SALVATORE
integrazione extra comunitari  - polizia locale – pubblica istruzione – rapporti con la delegazione – 
randagismo.

5. RIZZOTTO SALAMONE ANTONINO 
mobilita' e viabilita' – nuove tecnologie e ced –  servizi demografici – formazione  e  cultura  - 
rapporti con il centro diurno anziani  - rapporti con il consiglio comunale 

Il SINDACO trattiene le deleghe al personale – servizi sociali – urbanistica; 

Notificare il presente provvedimento agli Assessori nominati nonché, ai sensi dell'art. 12 comma 10 
della  L.R.  7/92,  la  trasmissione  di  copia  al  Consiglio  Comunale,  al  Segretario   Generale,  ai 
Responsabili di Area, al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Prefettura e all'Assessorato Regionale 
della famiglia delle politiche sociali e delle Autonomie Locali.     



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PROPONENTE
2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - 

TRIBUTI
ZAPPALA' EMANUELA / ArubaPEC S.p.A.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

IL SINDACO
Vincenzo Magra


