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COPIA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 11 DEL 11 GIUGNO 2015 

 
OGGETTO: Elezioni Amministrative di domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2015 - Costituzione 
giunta municipale. 
 

I L  S I N D A C O 
 
PREMESSO che con decreto dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 84 dell'1 aprile 2015, 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 aprile 2015) è stata indetta per domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 
2015 l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali di alcuni comuni della Regione Sicilia; 
DATO ATTO che il comune di Mussomeli è stato interessato a tale consultazione elettorale; 
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina dei componenti la giunta municipale in conformità agli obblighi di 
legge; 
DATO ATTO, altresì, che questo organo monocratico può procedere, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n.7/1992 e successive 
modifiche all’individuazione di assessori in possesso dei requisiti di legge; 
RITENUTO dover procedere, con il presente provvedimento, alla nomina degli assessori, già indicati nel Programma 
amministrativo di questo sindaco per le liste n. 2 “Mussomeli bene comune”, n.3 “Mussomeli nel cuore”, n. 6 “Uniti per 
Mussomeli” e n. 8  “Alleanza Cittadina” affisso all’albo pretorio del comune in data 8.5.2015 (reg. n. 718), nelle persone 
dei sigg.  Giuseppina Territo nata a Mussomeli il 9.3.1962 ed ivi residente in Viale del Castello n.19; Sebastiano Lo 
Conte nato a Mussomeli il 22.9.1973 ed ivi in C.da Rocchicella sn; Francesco Saverio Canalella nato a San Cataldo il 
3.12.1966 e residente a Palermo in Via F. Ferri n. 10 e Giuseppe Mancuso nato a San Cataldo il 5.5.1975 ed ivi  
residente in via S.F. D'Assisi n.26; 
RITENUTO, inoltre, di dover attribuire agli stessi le seguenti deleghe:  

− CANALELLA Francesco Saverio: Energie, Ambiente e Territorio, Innovazione Pubblica amministrazione. 
− LO CONTE Sebastiano Domenico: Sport, Spettacolo, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo. 
− MANCUSO Giuseppe: Urbanistica, Protezione Civile, Manutenzione e Lavori Pubblici. 
− TERRITO Giuseppina: Istruzione – Politiche Sociali e Welfare. 

VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”; 
VISTA la l.r. 24 giugno 1986, n.31 “Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 
816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi 
per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i 
consiglieri comunali, provinciali e di quartiere”; 
VISTA  la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTA la l.r. 26 agosto 1992, n.7 “Norme per l’elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l’elezione 
dei consigli comunali……..” e successive modifiche; 
VISTA la l.r. 15 settembre 1997, n.35 “Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, 
del consiglio comunale e del consiglio provinciale……”, e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” che, tra le altre cose, 
reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2000, n.25 “Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della 
provincia regionale”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di 
contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni 
varie”; 
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi 
comunali e provinciali”; 
VISTA l.r. 8 marzo 2012, n.14 “Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. 
Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità”; 
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VISTO  il vigente Statuto comunale; 
TUTTO  ciò premesso e considerato; 
 

D E T E R M I N A 
 
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;  
 
2 - di nominare, di conseguenza, alla carica di assessore comunale i sigg.ri:   Giuseppina Territo nata a Mussomeli il 
9.3.1962 ed ivi residente in Viale del Castello n.19; Sebastiano Lo Conte nato a Mussomeli il 22.9.1973 ed ivi in C.da 
Rocchicella sn; Francesco Saverio Canalella nato a San Cataldo il 3.12.1966 e residente a Palermo in via F. Ferri n. 
10 e Giuseppe Mancuso nato a San Cataldo il 5.5.1975 ed ivi  residente in via S.F. D'Assisi n.26; 
 
3 -   di attribuire agli stessi le seguenti deleghe:  

− CANALELLA Francesco Saverio: Energie, Ambiente e Territorio, Innovazione Pubblica amministrazione 
− LO CONTE Sebastiano Domenico: Sport, Spettacolo, Politiche giovanili, Cultura e Turismo 
− MANCUSO Giuseppe: Urbanistica, Protezione Civile, Manutenzione e Lavori Pubblici 
− TERRITO Giuseppina: Istruzione – Politiche Sociali e Welfare; 

 
4 – di avocare a se i settori di sviluppo economico, bilancio e finanze e personale; 
 
5 - di onerare i neoassessori comunali a prestare giuramento come prescritto dalle vigenti disposizioni legislative nel 
corso della prima seduta della Giunta Municipale e di rendere dichiarazione concernente l’assenza di cause di 
incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità; 
 
6 – di nominare quale Vice sindaco l'Assessore Canalella Francesco Saverio; 
 
7 – di nominare quale Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco il dipendente Noto Sergio Emanuele; 
 
8- di dare mandato all’ufficio di segreteria di notificare copia del presente provvedimento ai neoassessori nominati e di 
provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio informatico comunale, alla trasmissione al Presidente del consiglio, alla 
Prefettura e all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, alla Questura – Ufficio DIGOS, 
nonché al comando stazione Carabinieri di Mussomeli, per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
 

   IL SINDACO 
          F.to Giuseppe Sebastiano CATANIA 

 


