
-Premesso che in data 03/06/2015 è intervenuta la proclamazione a Sindaco dello scrivente da

parte dell'adunanza dei Presidenti dei seggi elettorali, a seguito delle elezioni amministrative

svoltesi il 31 maggio e 1 giugno 2015;

-Considerato che è necessario , procedere all'integrazione della Giunta Comunale per rendere la

stessa maggiormente funzionale, al fine di far fronte alle nuove problematiche della comunità

amministrata;

-Preso atto della disponibilità ad accettare la nomina ad Assessore del Sig. Santo Indovino nato a

Valguarnera il 12/12/1956 , ed ivi residente in Via Matera n 2, resa verbalmente dal predetto;

-Acquisita la dichiarazione circ: a) l'inesistenza delle ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità alla

carica di assessore previste dalla normativa in vigore, in particolare degli artt. 9 e 10 della Legge

Regionale 31/1986 s.m.i. ( art. 12, commi 1, 2, 5 e 6 della L.R. 7/1992 e successive modifiche ed

integrazioni); b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all'art. 10 del

decreto legislativo 235/2012; e) di non trovarsi in alcuna di incompatibilità e/o inconferibilità di cui

al decreto legislativo 39/2013;

-Visto l'art. 12 della legge regionale 7/92 e successive modifiche ed integrazioni;

-Visto il vigente O.R.E.L.

NOMINA

quale componente della Giunta Comunale

1) il Sig. Santo Indovino nato a Valguamera il 12/12/1956 ed ivi residente in Via Matera n 2;

II SINDACO
Dott.ssa Francesco Draià

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N21Del 03-05-2018

Oggetto: Nomina Assessore ai sensi dell'art. 12, comma 9, della Legge Regionale 7/1992 s.m.i.-



IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesco Draià

DA A T T O

1)che con successivo provvedimento si procederà al conferimento delle deleghe assessoriali;

2)che il presente provvedimento , ai sensi dell'ari. 12, comma 10, L.R. 7/1992 s.m.i. è

immediatamente esecutivo e che l'effettiva assunzione dalla carica da parte dell'Assessore è

subordinata alla prestazione del giuramento di rito;

DISPONE

Che, a cura della Segreteria del Comune il presente provvedimento sia notificato al destinatario

della nomina, nonché portato a conoscenza:

l)della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche  Sociali e delle

Autonomie Locali;

2)del sig. Prefetto della Provincia di Ernia ;

3)del sig. Questore della Provincia di Enna ;

4)del Consiglio Comunale, tramite il suo Presidente , per le finalità di cui all'ari. 12, comma 11,

della Legge Regioanle 7/1992 s.m.i.-

Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web

istituzionale nella sezione " Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Organizzazione" -

Organi di indirizzo politico - amministrativo.-



FIRMA

Il sottoscritto SANTO INDOVINO , nato a Valguarnera Caropepe il 12-12-1956 ed ivi residente alla
via Matera n. 2 , in relazione alla carica di Assessore Comunale, conferita con Decreto Sindacale N

21 el 03/05/2018.-

CONSAPEVOLE

-delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'alt. 76 del  D.P.R. 445/2000 per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci ;
-della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R.;
-dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'alt. 71 del citato
D.P.R.;

Sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

-che non sussiste alcuna causa di inconferibilità prevista dagli artt. 3-4-7 e 9 del D. L.vo 39/2013;

-che non sussiste alcuna causa di incompatibiltà prevista dagli artt. 11,12 e 13 del D.L. vo 39/2013;

-che non sussiste alcuna condizione di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D. L. vo n 235/2012;

-di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibiltà previste dagli artt. 9 e 10

della L.R. 31/1986 s.m.i.-

Valguarnera, lì 03/05/2018

(Art. 20 D.L.vo 8/4/2013 n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
Artt. 10 e 11 D. L.vo 31/12/2012 n 235 - Disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di
ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi ex art. 1 - e. 63 - L. n 190/2012).-

Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità o ostative all'esercizio della
carica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( Art. 46 d.p.r. 28.12/2000 N.445)
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