
  

Comune di Leonforte
Libero Consorzio Comunale d Enna

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 9 DEL 14/04/2020

Oggetto: nomina alla carica di Assessore Comunale del Dott. Salvatore Campione con
funzione di Vice Sindaco – attribuzione deleghe 

Premesso che con nota trasmessa a mezzo pec e assunta al protocollo dell’Ente il Dott. Antonino Ginardi ha
comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale con funzione di Vice Sindaco a far data dal
10 aprile c.a.;

Considerato che occorro provvedere alla sostituzione del dimissionario Dott. Ginardi attraverso la nomina di un
nuovo assessore comunale nell’ottica del raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati nel programma amministrativo;

Acquisita la disponibilità manifestata ad assumere tale incarico da parte del Dott. Salvatore Campione, attuale
consigliere comunale in possesso di lunga esperienza si quale amministratore locale sia quale stimato Medico della
comunità che ne fanno grande conoscitore di diverse problematiche del nostro territorio;

Richiamato l’art. 33 della Legge  142/1990 che prevede : 1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono
composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di
assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del
numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e
comunque non superiore a sedici unità. … omissis…

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal
sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso
dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

Preso atto che  l'art. 12 della L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii. ha previsto tra l'altro che: "sono estese ai componenti della
Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere e di Sindaco che devono essere rimosse,
per non incorrere nello decadenza della carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina. 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. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di presidente della Provincia di assessore
comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale. 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"; 

Tenuto conto della L.R. 3 aprile 2019 n. 3 recante "Norme in materia di composizione della Giunta Comunale.
Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti", pubblicata in



G.U.R.S. il 12/04/2019, che all'art. 1 prevede la sostituzione dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e s.m.i.; 

Dato atto che sulla base delle superiori previsioni il sostituito art. 33 prevede che la composizione della Giunta
comunale sia composta dal Sindaco che la presiede e nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e inferiore a
30.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a 5 (cinque);

che ai sensi dell’art. 35 dello Statuto del Comune di Leonforte al comma 1 è previsto che la Giunta Municipale è
composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori previsto dalla legge.

che la L.R. 26 agosto 1992, n.7, come modificata dalla L.R. n.35/97 prevede la facoltà del Sindaco a delegare agli
Assessori determinate sue attribuzioni;

Ricordato infine che, al momento dell’accettazione della presente nomina, il neo assessore dovrà: 

 presentare le dichiarazioni attestanti l’insussistenza, a proprio carico, delle cause di incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità ed inconferibilità di cui all’art. 58 del D.Lgs 267/2000, all’art. 12 della L.R. 7/1992, all’art. 4 della L.R.
6/2011 e al D.Lgs. 39/2013; 

 esperire il giuramento di rito pronunciando la formula prevista dall’art. 45 dell’O.R.E.L.:
 
Vista la L.R. N. 11/2015; 
Vista la circolare dell’Assessorato regionale AA.LL. e F.P. n. 12 del 23/06/2017; 
Vista la L.R. N. 3/2019 
Vista la circolare dell’Assessorato regionale AA.LL. e F.P. n. 7 del 03/05/2019; 
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

DETERMINA

1) di  nominare nuovo assessore comunale il Dott. Salvatore Campione nato a Enna il   12/03/1970
e residente a Leonforte in Via Libertà n. 62;

2) di attribuire al Dott. Salvatore Campione la funzione di Vice Sindaco;

3) di attribuire altresì la deleghe nelle seguenti materie :

Bilancio, Trasparenza e Legalità, Società Partecipate, Personale, Rapporti con Anci e Enti Regionali;

4) di  dare  atto  che  il  predetto  Assessore  prima  di  essere  ammesso  nell’esercizio  della  propria
funzione,  in  presenza  del  Segretario  Generale  dell’Ente,  che  provvederà  a  redigere  il  processo
verbale, dovrà prestare giuramento secondo la formula stabilita dall’art. 45 dell’O.R.E.L. Sicilia e
che l’eventuale rifiuto comporterà la decadenza dalla carica;

5) di dare comunicazione，ai sensi dell’art．156 del O.R.E.L. Sicilia, del contenuto del presente
atto nel prossimo Consiglio Comunale;

6) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Assessorato Regionale della  Famiglia,  Po1itiche
Sociali ed Autonomie Locali e alla Prefettura di Enna；

7) di  provvedere  secondo la  normativa  vigente  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento
nell’albo pretorio e sul sito internet comunale

8) di notificare il presente provvedimento al Dott. Salvatore Campione, ai Responsabili di Settore
ed al Segretario Generale;

IL SINDACO

F.TO AVV. SALVATORE BARBERA


