
COMUNE DI GODRANO
Città Metropolitana di Palermo

DECRETO DEL SINDACO Nr. 7 del 07/10/2020

Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.

Il Sindaco

Premesso che in data 4 e 5 Ottobre 2020 si sono svolte le consultazioni elettorali 
per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Che è stato proclamato eletto Sindaco lo scrivente Sig.Bellini Sebastiano Daniele ;
Visto l'art.12 della L.R. 28.8.1992, n.7, come modificato dalla L.R. 26/1993 e dalla 
L.r. n.35/1997, 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;
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 presenza di entrambi i generi;
Vista la L.R. n.3 del 3 Aprile 2019 pubblicata sulla GURS n.16 del 12/04/2019 
recante "Norme in materia di composizione della Giunta", con la quale dell'art.1, 
comma 1,è disposto che "La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la 
presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo Statuto, così come 
individuato:a) nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero 
massimo è fissato a quattro..."
Ritenuto dover provvedere alla nomina degli assessori, affinchè la Giunta possa 
espletare le sue funzioni;
Vista la L.R. 26/93;
Vista la L.R. 35/97;
Vista la L.R. 31/86;
Vista la L.R. 6/2011;
Vista la L.R. n.3/2019;
l

DECRETA
1. Nominare componenti della Giunta Comunale i Sigg.ri
- Perrone Sebastiano nato a Palermo il 03/08/1956, residente a Godrano (PA) in 
Via Croce n.38 ;
- Cannucio Mario nato a Palermo il 05/02/1974 residente a Godrano (PA) in 
Umberto n.62 1 Piano;
- Pomara Giuseppa nata a Palermo il 25/03/1965 residente a Godrano (PA) in Via 
Stazzone n.5;
2. Dare atto che il Dott.Perrone Sebastiano rivestirà la carica di Vice Sindaco ed 
allo stesso vengono attribuite le funzioni previste dall'articolo 54 e 59 del decreto 
legislativo n.267/2000;
3. Dare atto che le deleghe agli assessori saranno attribuite con separato atto;
4. Dare 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;
5. Dare atto altresi che prima dell'immissione nella carica, vanno rese e depositate, 
da parte degli Assessori nominati:le seguenti dichiarazioni:
- dichiarazione di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica di cui 
al D.lvo n°235/2012;
-dichiarazione di cui all'art.7, comma 8, della legge regionale n°7/1992 come 
sostituita con legge regionale n.35/1997;
-dichiarazione di accettazione alla carica, di essere in possesso dei requisiti di 
eleggibilità richiesti dalla legge e di non incorrere in alcuna delle condizioni di 
incompatibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale e di 
sindaco;
-Dare atto che si riserva d delegare, con successivo provvedimento, le attribuzioni.

DISPONE
-Trasmettere il presente provvedimento agli assessori nominati e, ai sensi 
dell'art.12 comma 10 della L.R. n°7/1992, trasmettere copia del presente atto 
all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla 
Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri, al Segretario Comunale ed ai Responsabili 
di direzione.

Godrano lì 07/10/2020
Il Sindaco

(Bellini Sebastiano Daniele)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.


