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ATTO/DETERMINA N° 49 del 03/07/2017
OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE A SEGUITO DELLE
CONSULTAZIIONI AMMINISTRATIVE DELL ’11 GIUGNO
2017.
IL SINDACO
PREMESSO che in data 11 giugno 2017 hanno avuto luogo nel Comune di Lipari
le consultazioni amministrative per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
VISTO il verbale delle Operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni,
chiuso e sottoscritto dal Presidente dell’Adunanza e dai membri dello stesso
Ufficio in data 14 giugno 2017, depositato presso la Segreteria Generale dell’Ente
in pari data;
PRESO ATTO che dal § 4 (pag.6) dello stesso verbale inerente alla
“Proclamazione alla carica di Sindaco”, il sottoscritto, Marco Giorgianni, è stato
proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Lipari;
VISTA la nota prot. n. 13072 del 14 giugno 2017, con la quale, ai sensi dell’art. 8,
comma 3, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, il Sindaco uscente, ha
provveduto alla notifica dell’avvenuta proclamazione de quo;
DATO ATTO che nel programma politico-amministrativo presentato dal
sottoscritto, candidato a Sindaco, sono stati indicati alcuni degli Assessori da
nominare, a termine dell’art. 7, comma 5, della L.R. n. 7/1992, come sostituito
dall’art.1 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35;
VISTO, ancora, l’art.12 della medesima L.R. n. 7/1992, e s.m.i., inerente alla
Giunta Comunale ed in particolare i commi 1 e 8;
VISTO che il richiamato comma 8 testualmente recita: “Il Sindaco può delegare a
singoli Assessori, determinate sue attribuzioni;
VISTO, in particolare, il comma 7 dell’articolo in rassegna, così come modificato
dall’art.40 della L.R. n. 26/1993, il quale statuisce: “Il sindaco nomina, tra gli
Assessori, il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento,
nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata secondo

l’art. 155, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.
Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Sindaco, fa le veci del sindaco, in
successione, il componente della giunta più anziano di età;
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, con la quale vengono apportate, da
ultimo, modificazioni ed integrazioni alle disposizioni in materia di elezione,
composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali;
VISTO, in particolare, l’art.4 della succitata legge che, testualmente, dispone: ”la
giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La
carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere
comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore
alla metà dei propri componenti” (comma 1), ed ancora, “non possono far parte
della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al
secondo grado, del Sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri
comunali” (comma 2);
VISTO, altresì, l’art. 1, della legge regionale 2008, n. 22, sostituito dall’art.33
della legge n. 142/1990, come introdotto dall’art.1, comma 1, lett.c) della L.R. n.
48/1991 e s.m.i., in materia di composizione delle giunte comunali e provinciali, il
quale statuisce: “La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono
composte rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente della Provincia regionale
che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli
statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell’organo
elettivo di riferimento”, con l’integrazione – in forza del comma 5°, art. 4 della
citata L.R. n. 6/2011 – “ e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere
inferiore a 4”;
RITENUTO dover procedere alla nomina della Giunta Comunale, così come
previsto dal citato art.12, comma 1, della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, e successive
modifiche ed integrazioni, al fine di garantire la necessaria operatività per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione ed in armonia con il
programma politico-amministrativo, nell’interesse dell’Ente rappresentato;
VISTO l’Ord.to Amm.vo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

DETERMINA
1. Di nominare, a termine della surrichiamata normativa, la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori assegnando agli stessi le attribuzioni delegate come appresso
indicate
ORTO GAETANO –
Vice Sindaco
nato a Lipari il 07/10/1968
• Polizia Municipale – Viabilità -Traffico
• Patrimonio – Legale e Contenzioso – Personale
• Servizi Idrici, Elettrici e Fognari

PAJNO ERSILIA
nata a Lipari il 10/03/1962
• Ecologia e servizi r.s.u. - Ambiente
• Trasporti – Turismo, Spettacolo e Sport
• Programmazione – Sviluppo Economico – Annona – SUAP
• Attività Economiche (Industria-Artigianato-Pesca)
D’AURIA MASSIMO
nato a Lipari il 07/06/1964
• Decentramento frazioni ed Isole Minori
• Servizi Demografici e Informatizzazione
• Servizi Cimiteriali- Aree verdi e arredo urbano – Spazi e Suoli pubblici

CENTURRINO FABIOLA
nata a Lipari il 23/03/1988
• Pubblica Istruzione – Edilizia scolastica – Edilizia Economica e popolare
• Solidarietà e servizi Socio sanitari – Politiche giovanili
• Beni Ambientali e Culturali
Restano trattenute dal Sindaco le seguenti attribuzioni:
• Bilancio e Tributi – LL PP - Urbanistica
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo
per quanto prescritto dall’art.12, comma 10, della l.r. n. 7/1992,
DISPONE
La trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale ed
all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie
Locali – Ufficio Elettorale.
Si dispone, altresì, l’invio di copia alla Prefettura, tramite gli Uffici comunali
preposti, per gli aggiornamenti dei dati afferenti l’Anagrafe degli Amministratori,
nonché ai componenti la Giunta, al Segretario Generale, ai Dirigenti e Capi Area
dei Settori dell’Ente

Dalla Residenza Municipale 3 luglio 2017
IL SINDACO
(Marco Giorgianni)
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PER ACCETTAZIONE DELLE DELEGHE
Gli Assessori Comunali delegati:
1) ORTO Gaetano___________________

____________________

2) PAJNO Ersilia____________________

_____________________

3) D’AURIA Massimo________________

_______________________

4) CENTURRINO Fabiola______________

______________________

Si attesta l’autenticità delle firme apposte in mia presenza.
Dalla Residenza Municipale, 03 luglio 2017

IL SINDACO
(Marco Giorgianni)

