
   
 

 

C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

_____________________________________________________________________ 
 

 

COPIA 

 

DETERMINA N. 000016         DEL 04.11.2020 

    

 

OGGETTO ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORI COMUNALI           

 

 

IL SINDACO 

VISTO l'art. 12, comma 1 della L.R. 7/9 come modificato dall'art. 40 della L.R. 26/93 e dall'art. 8 della L.R. 

35/97 ai sensi del quale "Il Sindaco eletto nomina la Giunta comprendendo anche gli Assessori preposti 

all'atto della presentazione della candidatura a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità 

richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco"; 

VISTO l'art. 12, commi 4 e 6  della L.R. 7/92 , come modificati dall'art. 4 della L.R. 6/2011 ai sensi del 

quale "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. 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"; 

VISTO l'art. 33 della L. 142/90, recepito nell'ordinamento della Regione Sicilia con la L.R. 48/91, come 

sostituito dalla L.R. 30/2000 e dall'art. 1, comma 1 della L.R. 22/2008, integrato dall'art. 4, comma 5 della 

L.R. 6/2011 a mente del quale "la Giunta Comunale e la Giunta Provinciale sono composte rispettivamente 

dal Sindaco e dal Presidente della Provincia Regionale che la presiedono e da un numero di Assessori , 

stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20% dei componenti dell'Organo 

Elettivo di riferimento e, limitatamente alle Giunte Comunali, che non deve essere inferiore a 4. Nei Comuni 

con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero degli Assessori non può comunque essere superiore a 4"; 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative di cui al Testo Unico approvato con D.P.R.S. 03/1960, 

L.R. 16/1963 e  della L.R. 7/92 e ss.mm.ii. , nonché, come previsto dalla Circolare dell’Assessorato Reg.le 

delle Autonomie Locali n. 12 del 23.6.2017; 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative sopra richiamate, la Giunta 

Comunale di questo Ente è composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 4 Assessori; 

VISTA  la propria Determinazione n. 12 del 09/10/2020 con la quale sono stati nominati Assessori 

Comunali i Sigg.ri Sgrò Carlo Felice e Sgro Donatella, i quali in pari data hanno reso le prescritte 

dichiarazioni, accettato la carica e prestato il giuramento di rito; 

VISTA, altresì,  la propria Determinazione n. 13 del 15/10/2020, con la quale sono stati nominati Assessori 

Comunali i Sigg.ri Raffiti Giuseppe (Vice-Sindaco) e Calderaro Salvatore, i quali in pari data hanno reso le 

prescritte dichiarazioni, accettato la carica e prestato il giuramento di rito; 



 

 

RICHIAMATA la Deliberazione  di Giunta Comunale n. 152 del 15/10/2020 di insediamento della Giunta 

stessa; 

DATO ATTO che gli Assessori hanno reso le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità e 

compatibilità richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco, e in ordine 

all'inesistenza di ipotesi ostative della carica secondo le disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000; 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 7/1992 "Il Sindaco può delegare a singoli 

Assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni"; 

RITENUTO opportuno attribuire specifiche deleghe per il buon funzionamento della macchina 

amministrativa e per il raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi prefissati; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che la Giunta Comunale risulta composta dalle persone qui di seguito indicate 

alle quali, ai sensi del comma 8 dell'art. 12 della L.R. 7/1992 e ss.mm.ii., vengono attribuite le 

deleghe di seguito specificate per ciascun Assessore Comunale: 

 

 
N.  Cognome e Nome, Luogo e 

data di nascita e C.F. 

Consigliere 

Comunale o 

soggetto 

Esterno 

Attribuzioni delegate 

1 RAFFITI GIUSEPPE 

 Vice-Sindaco 

Nato a Mirto il 

17/06/1956 
C.F. RFFGPP56H17F242T 

Consigliere 

Comunale 

dimissionario 

a) Personale; 

b) Viabilità e Polizia Municipale; 

c) Verde Pubblico; 

d) Arredo Urbano; 

e) Sanità; 

f) Contenzioso. 

2 SGRO' DONATELLA 

Nata a Mirto il 

30/10/1965 
C.F. SGRDTL65R70F242F 

Consigliere 

Comunale 

Dimissionario/ 

Assessore 

designato 

a) Beni Culturali; 

b) Cultura, Turismo e Spettacoli; 

c) Ambiente; 

d) Pubblica Istruzione; 

e) Valorizzazione Frazioni; 

f) Pari Opportunità. 

3 CALDERARO 

SALVATORE 

Nato a Mirto il 

05/03/1959 
C.F. CLDSVT59C05F242Z 

Soggetto 

Esterno 

a) Servizi Cimiteriali; 

b) Acquedotto e Fognatura; 

c) Servizi Manutentivi; 

d) Energie Alternative; 

e) Informatizzazione e Semplificazione 

Amministrativa. 

4 SGRO' CARLO 

FELICE 

Nato a Barcellona P.G. il 

12/02/1974 
C.F. SGRCLF74B12A638X 

Assessore 

esterno 

designato 

a) Bilancio; 

b) Tributi; 

c) Lavoro e Attività Produttive; 

d) Programmazione Negoziata. 

 

 
         IL SINDACO 

  F.to    MAURIZIO ZINGALES 

 



   
 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il 05.11.2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia 

integrale della presente determinazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 

all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 05.11.2020. 

 

Mirto, lì 20.11.2020 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to Dr.ssa Francesca Calarco 
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