
 

 

            

  
 

      CITTA’ DI VITTORIA  

 

DETERMINA DEL SINDACO 
 

ATTO N.      01                              DEL 27.10.2021 
 
 

Oggetto: Nomina assessori componenti della Giunta Comunale  
 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che giusta D.A n. 244 del 11/08/2021 hanno avuto luogo nelle giornate del 10/11 ottobre 2021 le 
consultazioni amministrative per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale; 
 
Che nelle giornate del 24/25 ottobre 2021 si è svolto il turno di Ballottaggio per l’elezione del Sindaco; 
 
Visto il Verbale dell’Ufficio Centrale da cui si rileva la proclamazione del Sindaco, avvenuta alle ore13,20 del 27 Ottobre 
2021; 
 
Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto, nato a   Vittoria l’1/08/1946; 
 
Visto l'art. 12 della L.R. 28.8.1992, n.7, come modificato dalla L.R. n. 26/1993 e dalla L.R. n.  35/1997 e dalla L.R. n. 6 del 
2011, che disciplina la nomina della Giunta Comunale, con riferimento anche ai requisiti di  eleggibilità e incompatibilità 
degli assessori da nominare e la facoltà del Sindaco di delegare agli  Assessori determinate sue attribuzioni; 
 
Considerato che per il combinato disposto dell’art. 46 del TUEL 267/2000, dell’art. 12, della L.R. 7/1992 e dell’art. 59 
dello Statuto Comunale, i componenti della Giunta Municipale, Assessori, vengono nominati dal Sindaco e che, tra gli 
assessori, il Sindaco nomina il vice Sindaco.  
 
Precisato che  il succitato art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss. mm. ed ii. richiede, per la nomina ad 

assessore, il possesso dei requisiti di eleggibilità e l'assenza delle cause di incompatibilità previsti per l'elezione a 

consigliere comunale ed a sindaco; nonché, l'insussistenza di ulteriori situazioni di incompatibilità previste dalla 

medesima norma; 

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 1 dicembre 2012, n. 235, che richiede il possesso dei requisiti di candidabilità anche 

per ricoprire la carica di assessore comunale (applicabile anche nella regione Sicilia a seguito dell'abrogazione della L. n. 

16/1992 richiamata dall'art. 6 della L.R. n. 7/1992 e successivamente dell'art. 58 del D. Lgs. n. 267/2000 e per espressa 

previsione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 235/2012); 

Visto il D. Lgs. n. 39/2013, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

Atteso che, ai fini dell'assunzione della carica, è d'obbligo, pertanto, rendere le dichiarazioni sulla sussistenza delle 

condizioni di candidabilità ed eleggibilità e sull'insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 235/2012 

e della L.R. n. 31/1986 e sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 nonchè la 

dichiarazione di non trovarsi nella condizione di cui al comma 5 dell’art. 248 del T.U.E.L.; 



 

 

Atteso che in virtù della sopracitata normativa il Sindaco eletto nomina la Giunta,composta dagli assessori proposti  
all’atto della presentazione della candidatura e da quello preindicato     secondo l’art. 9, comma 4/bis della L.R. 7/92; 
 
Dato atto che la legge regionale n. 3/2019, pubblicata nella GURS n.16 del 12.4.2019, ha  stabilito che nei comuni con 
popolazione superiore a 30.000 e pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero massimo di assessori è fissato in sette, 
previo adeguamento dello Statuto  Comunale e che, in caso di mancato adeguamento, il numero massimo degli 
assessori è  comunque determinato in quello individuato dal comma 1 dell’art. 33 della Legge n. 142/1990,  così come 
recepito in Sicilia dalla L.R. n. 48/1991 e successivamente modificato ed integrato  dall’art. 1 della L.R. n. 22/2008, 
dall’art. 4, comma 5 della L.R. n. 6/2011 e, infine dall’art. 1  della L. R. 3 Aprile 2019, n. 3; 
 
Dato atto, altresì, che lo Statuto dell’Ente, al co. 3 dell’art. 59 rubricato “ Giunta Comunale”, nel testo attualmente 
vigente,  prevede che “la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di 
Assessori fino al massimo consentito dalla  Legge”; 
 
Dato atto, infine, che la carica di consigliere comunale, ai sensi delle modifiche introdotte  nell’ordinamento della legge 
regionale n. 6/2011, è compatibile con quella di componente della  Giunta, a condizioni che questi non siano di numero 
superiore alla metà della Giunta; 
 
Preso atto che non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini fino al 
secondo grado del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 12 comma 6 
della L.R. 7/92 come modificato dalla L.R. 6/2011 e del citato art. 59 dello Statuto;  
 
Visto l’art. 4, comma 1 della L.R. n. 6/2011 nel quale è stabilito che la Giunta è composta in  modo da garantire la 
rappresentanza di entrambi i generi; 
 
Visti:  
il già citato art. 12 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii.;  
l’art. 33 della  L. 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. e) della L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;  
l’art. 1 della L.R. 11/2015;  
il D.lgs 235/2012 e ss.mm.ii.;  
l’art. 1 della L.R. 3 aprile 2019, n. 3, pubblicata in GURS n. 16 del 12.04.2019: 
l’art 2 della L.R. n. 5 del 2021;  
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.;  
 

NOMINA 
 

 componenti della Giunta comunale i Signori qui di seguito elencati: 
 

 CAMPAILLA CESARE, nato a Vittoria (provincia di Ragusa) il 28 novembre 1967; 
 CORBINO FRANCESCA, nata a Vittoria (provincia di Ragusa) il 10 ottobre 1963 ;  

 FERRARA KATIA, nata a Vittoria (provincia di Ragusa) il 1 novembre 1973;  
 FIORELLINI GIUSEPPE, nato a Vittoria (provincia di Ragusa) il 6 novembre 1967;           
 FORESTI FILIPPO, nato a Vittoria (provincia di Ragusa) il 19 dicembre 1946;   

 LICITRA ANASTASIA, nata a Vittoria (provincia di Ragusa) il 8 Febbraio 1983;            
 NICASTRO GIUSEPPE, nato a Ragusa il 3 Agosto 1980.        

 
DETERMINA 

 
 Di attribuire ai sensi del comma 8 dell’art. 12 della L.r. 7/92 e ss.mm.ii. agli assessori comunali le seguenti deleghe:  
 

 CAMPAILLA CESARE 
Manutenzione urbana; Verde pubblico e parchi; Edifici comunali e scuole, infrastrutture idriche e fognarie, 
approvvigionamento idrico; Politiche animaliste e della convivenza urbana. 
 



 

 

 
 

 CORBINO FRANCESCA  
Politiche per l’ambiente, diritti civili; sicurezza; Disabilità; Infanzia ed  anziani; Partecipazione sociale; Pari 
opportunità, Centro donna, Migrazioni, Diritti umani;  Relazioni con il Consiglio comunale. 

 FERRARA KATIA 
Politiche del turismo e della promozione del territorio – Movida; Problematiche  di Scoglitti; Decentramento  

 FIORELLINI GIUSEPPE  
 Politiche del lavoro, bilanci e tributi. 

 FORESTI FILIPPO  
Politiche sanitarie, Istruzione; Beni e attività culturali, Studi storici e tradizioni popolari. 

 LICITRA ANASTASIA  
 Sviluppo Economico;  Servizi e diritti delle Imprese; Sportello Unico, Istituti della Partecipazione e del 
Partenariato Economico; Legalità e Trasparenza; 

 NICASTRO GIUSEPPE  
Lavori Pubblici; Infrastrutture urbane; Energie rinnovabili; Protezione Civile.  

 
di nominare “Vice Sindaco” l’Assessore Foresti Filippo, con le competenze previste dalla legge e dallo Statuto;  
. 

DA’   ATTO 
che gli Assessori nominati con il presente atto, prima di essere immessi nell’esercizio delle funzioni, dovranno prestare 
giuramento secondo la formula prescritta dall’art.45 dell’O.R.EE.LL. per i consiglieri comunali e che il rifiuto del 
giuramento ne comporta la relativa decadenza, come previsto dall’art. 15 comma 2 e 3 della L.R. 7/92;  
 
che gli Assessori nominati, unitamente alla dichiarazione di accettazione della carica, provvederanno a rendere le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di 
candidabilità, eleggibilità e insussistenza di situazioni ostative all’esercizio della carica di assessore rese ai sensi degli 
artt. 7, comma 8 e dell’art. 12 della l.r. 7/1992, dell’art. 10 e 15 del d.lgs. 235/2012 e degli artt. 9 e 10 della L.r. 31/1986 
e s.m.i. nonché dichiarazione resa ai fini dell’applicazione dell’art. 20 del d. lgs 8 aprile 2013, n. 39;   
 
che gli stessi assessori individuati non incorrono nel divieto previsto dall’art. 4 della l.r.6/2011, non intrattenendo 
rapporti di coniugio, o di ascendenza e discendenza, né di parentela e affinità sino al secondo grado con il sindaco, con i 
consiglieri comunali proclamati eletti e con gli altri componenti della giunta;  

 
che sono rispettate tutte le prescrizioni di cui all’art. 4 della L.R. 6/2011 in ordine alla rappresentanza di genere ed alla 
composizione della Giunta Municipale;  
 

 
D I S P O N E  

 di comunicare la superiore nomina e composizione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 12,  comma 1 della l.r. 
7/1992, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e alla Prefettura-U.T.G – di Ragusa, Ufficio Elettorale e 
al Segretario Generale; 

 di notificare il presente provvedimento agli assessori nominati e trasmetterlo ai Dirigenti e all'Organo di 
Revisione Economico-finanziaria;  

 la pubblicazione del presente provvedimento per 15 gg. consecutivi all’albo Pretorio on-line ed in modo 
permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dando atto che lo stesso 
è soggetto ad obblighi di pubblicazione per finalità di   trasparenza nella sezione “Organizzazione” sottosezione 
“Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o governo”. 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 10 della l.r. 7/2012. 
 

           Il SINDACO 
F.TO On. Prof. Francesco Aiello 

           
 



 

 

 

         ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 

Si attesta che la presente determinazione sindacale è pubblicata all’Albo Pretorio del  

Comune, dal 28.10.2021 ALL’11.11.2021 e registrata al n………………del registro 

pubblicazioni. 

 
 
Vittoria, lì……………………………….. 

 
 

                                                                               IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                    
                                 

      

 


