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PROVVEDIMENTO N. 1 DEL 15.10.2021 

 

Oggetto: Composizione Giunta Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” 

 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 
PREMESSO:  

- che, tra il Comune di Ragalna e il Comune di Santa Maria di Licodia, rispettivamente con provvedimento n. 7 

del 3/9/2008 del Commissario Straordinario di Ragalna e n. 50 del C.C. di Santa Maria di Licodia del 

2/9/2008, si è costituita l’Unione dei Comuni di Ragalna e Santa Maria di Licodia, denominata “Nocellara 

dell’Etna”; 

- che con le stesse deliberazioni è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con delibera 

dell’Assemblea dell’Unione n. 2 del 26 febbraio 2009; 

- che lo Statuto prevede all’art. 28 che la dotazione organica dell’Unione può essere costituita da personale che 

fa parte delle dotazioni organiche dei due Comuni; 

- che ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 142/90 e s.m.i., come recepito nell’Ordinamento siciliano (dall’art. 1, 

lettera h) dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i. e come riprodotto negli artt. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000, spetta ai 

Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri di distinzione tra funzioni di indirizzo e 

controllo, attribuite agli Organi di Governo, e di gestione, attribuite ai Dirigenti; 

-  che, secondo quanto disposto dall’art. 109 del D. Lsg n. 267/2000, nei Comuni privi di personale dirigenziale, 

le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, con provvedimento del Sindaco, ai responsabili degli uffici e 

dei servizi; 

DATO atto che a norma dello Statuto dell’Unione approvato, in assenza di propri regolamenti, vengono applicati quelli 

vigenti presso il Comune di Ragalna; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, vigente presso il Comune di Ragalna; 

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia del 12.10.2021 prot. 13112 con la quale è stata 

comunicata la sostituzione dell’assessore componente della Giunta dell’Unione dei Comuni nella persona del dott. 

Salvatore Gabriele Gurgone in sostituzione dell’ex Vice Sindaco Mirella Domenica Maria Rizzo; 

VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali n. 2/2001; 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

VISTO l’O.R.E.L. vigente in Sicilia; 

  

DETERMINA 

 
1)  CHE la nuova composizione della Giunta dell’Unione dei Comuni Nocellara dell’Etna è la seguente: 

- CHISARI SALVATORE 

- MASTROIANNI SALVATORE 

- GURGONE SALVATORE GABRIELE 

- SALADDINO LUCIA 

 

8) Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” a norma di 

legge affinché chi ne abbia interesse possa prenderne conoscenza. 

 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

f.to Salvatore Chisari 

 


