
 

Comune di Troina 
Provincia di Enna 

 

 

DECRETO SINDACALE  

N. 5 DEL 02/02/2021 
 

 

 

OGGETTO: NOMINA VICE SINDACO. 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che con Decreto sindacale n. 40 del 26 giugno 2018 è stata nominata la Giunta 
municipale e sono state attribuite le deleghe al sindaco e agli assessori;  
 
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 30/01/2021 ad oggetto REVOCA DECRETO SINDACALE N. 3 
DEL 30/01/2021 AD OGGETTO "SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E 
REDISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE" E CONTESTUALE REINSERIMENTO DELLO STESSO COL 
MEDESIMO OGGETTO, col quale il Sindaco, ha proceduto alla redistribuzione delle deleghe agli 
Amministratori, stante la nomina dell’assessora Silvana Romano al posto della dimissionaria 
prof.ssa Carmela Impellizzeri; 
  
RITENUTO dover attribuire le funzioni di Vice Sindaco ad uno degli amministratori di cui al 
decreto predetto; 
  
VISTO l’art. 1 della L.r. 16/12/2008 n. 22 di modifica dell’art. 33 della L. 8 giugno 1990, 
n°142, come introdotto dall’art. 1, comma 1°, lett. e) della L.r. 11 dicembre 1991 n° 48 e 
successive modifiche ed integrazioni, e sostituito dall’art. 1 delle L.r. 16 dicembre 2008 n° 22, 
modificato dall’art. 4, comma 5° della L.r. 05 aprile 2011 n° 6 ed in ultimo ulteriormente 
modificato dall’art. 1 della L.r. 26 giugno 2015 n°11 secondo cui: “La Giunta Comunale e le 
Giunta della Provincia Regionale sono composte rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente 
della Provincia 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, arrotondato all’unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale 
pari o superiore a 0,1. Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 
abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro”; 
 
VISTO il Decreto della Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica, n. 57 Servizio 5 - Elettorale dell’11/04/2018;  
 
VISTO l’art. 12, comma 1, della L.r. 07/08/1992 n. 7, come sostituito dall’art.8, comma 1°, 
della L.r. 15 settembre 1997 n. 35;  
 
VISTO l’art. 12, comma 10, della già citata L.r. n. 7/1992, con il quale viene disposto, tra l’altro, 
che tale atto è adottato con provvedimento del Sindaco, è immediatamente esecutivo e deve 
essere comunicato al Consiglio Comunale ed all’Assessorato Regionale degli EE.LL.; 
 
RILEVATO che, a norma dell’art. 46 del T.U.E.L. n.267/2000, la nomina degli assessori rientra 
nella esclusiva competenza del Sindaco il quale individua, nominandoli, i componenti della 



Giunta Comunale chiamati a svolgere compiti di collaborazione nell’Amministrazione del 
Comune a norma dell’art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
VISTO l’Ordinamento Enti Locali Regione Siciliana e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
Tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
1. Di nominare Vice Sindaco del Comune di Troina l’ Assessore Giachino Alfio, nato a 

Catania il 25/07/1978, che sostituirà il sottoscritto in caso di assenza o di 
impedimento, già detentore delle deleghe seguenti attribuitogli con decreto sindacale 
n. 4 del 30/01/2021: Edilizia; Urbanistica; Infrastrutture; Lavori pubblici; Protezione civile; Traffico 
urbano; Sosta, parcheggi e Segnaletica; Gestione e manutenzione del patrimonio; Pubblica illuminazione; 
Manutenzione impianti sportivi; Servizi cimiteriali; Centro storico; Mobilità sostenibile; Viabilità rurale; 
Verde pubblico; Arredo urbano; Polizia municipale; Rapporti con il Consiglio Comunale.  

2. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 
 

DISPONE 
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line del Comune; 
La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Troina; 
La notifica del presente decreto agli interessati; 
La trasmissione di copia del presente, al Segretario Generale, ai Responsabili di P.O. dei vari 
Settori, al Vice-Comandante della Polizia Municipale, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Enna, al locale Comando dei Carabinieri, alla Questura di Enna. 
 
Si dispone, altresì, la trasmissione del presente decreto per quanto prescritto dall’art. 12, 
comma 10, della L.R. n. 7 del 1992, anche al Consiglio Comunale e all’Assessorato Regionale 
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali. 
 

 

 

 
 

Dalla Residenza Municipale, addì  02/02/2021 

 

 Il Sindaco 
 VENEZIA SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A. 

 


