
Ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l’impegno 
relativo alla presente delibera, si attesta la relativa copertura finanziaria come da allegato.

COMUNE DI PETTINEO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delib. N. 7 del 28/06/2017

OGGETTO: Giuramento del Sindaco

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 18:00 e 
seguenti, presso la solita sala delle Adunanze, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. 26/08/92, n.7 art. 
19, 01/09/93 n.26 art. 17 e  dallo Statuto vigente, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 
signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’ordinamento, risultano all’appello nominale:

COMPONENTI COMPONENTI

PPAPPALARDO MARZIA

PLA ROSA VITTORIA

PRUDILOSSO LAURA MARIA

PGENTILE GIANFRANCO

PDI MARCO ROSARIO

PTUDISCA CASTRENZE

PLIBERTI ANGELO

PRAMPULLA GIUSEPPE

PRUSSO MARIA GRAZIA

PGERBINO MARIA

Presenti: 10 Assenti: 0

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6/3/1986 n.9, così come modificato dall’art. 21 della 
L.R. 1/9/93 n. 26, il numero degli intervenuti assume la presidenza  il sig.  Gianfranco Gentile. 
Assiste il segretario comunale Dott. Antonio Giuseppe Nigrone.
La seduta è  pubblica.

Partecipa per l'Amministrazione comunale: RUFFINO DOMENICO SINDACO - GRILLO 
ANDREA, GIGLIO ANGELO, RIZZO MADDALENA ASSESSORI.

Vengono nominati scrutatori: Rudilosso Laura Maria, Di Marco Rosario, Russo Maria Grazia.



Dato atto che in questo Comune nella giornata dell’ 11.06.2017 si sono svolte le consultazioni 
elettorali per l’Elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco; 
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti di seggio relativo alla proclamazione 
degli eletti , dal quale risulta  che è stato eletto Sindaco di  questo Comune il Sig. Ruffino 
Domenico  nato a Mistretta   il 28/05/1977 ; 
Visto l’art.4 comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come recepito dalla L.R. 23/1998, 
secondo il quale il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il 
giuramento di  “ Osservare lealmente la Costituzione Italiana”;  
Vista la circolare n.08  del 24.04.2007   prot. 1294 dell’Assessorato della Famiglia , delle Politiche 
Sociali e delle Autonomie Locali; 
Vista la L.R.. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni; 
Visto  l’art. 50 , comma 11 del D.Lgs n. 18 agosto 2000, n. 267; 
Viste le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000; 
Visto  lo Statuto Comunale; 
Visto  l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive  modificazioni. 
 

SI PROPONE 
 

Che , nella seduta di insediamento il Sindaco presti giuramento innanzi al Consiglio Comunale. 
Pronunciando a voce chiara e intellegibile  la seguente formula : 
 

“ GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA” 
 
 
 

IL PROPONENTE  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Nigrone Antonio Giuseppe  

 



Ultimate le operazioni di voto per l’elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Presidente del 

Consiglio invita il Sindaco a prestare giuramento e a sottoscrivere il processo verbale, nel rispetto della 

normativa vigente nella Regione Sicilia. 

 

Il Sindaco Domenico Ruffino presta giuramento con la seguente formula di rito: 

 

“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA” 

 

A questo punto, chiesta e ottenuta la parola, inizia il suo intervento illustrando i suoi primi quindici giorni di 

mandato e puntualizzando che, dopo la grande vittoria ottenuta nella notte dell’11 giugno 2017, insieme 

alla sua squadra “Pettineo Domani”, ha iniziato subito a lavorare. Riferisce, infatti, che sin 

dall’insediamento ha dovuto fronteggiare l’emergenza-incendio che ha interessato, giorno 14 giugno 2017, 

la parte sottostante il viale delle Rimembranze, a partire dal torrente “Passo Troia”. Rivolge un 

ringraziamento ai consiglieri comunali, ai dipendenti comunali e a tutti i cittadini che si sono prodigati per lo 

spegnimento dell’incendio, affermando che la cooperazione di tutti non può dare altro che ottimi risultati. 

Continua il suo intervento precisando che lui e i suoi collaboratori stanno già lavorando alla realizzazione 

del parco giochi, come già promesso in campagna elettorale; piuttosto che pensare all’acquisto del nuovo, 

dato che si è potuto constatare che giacciono ammassati presso il magazzino comunale  giochi ancora in 

discrete condizioni, si sta valutando se sia possibile recuperarli, dato che si potrebbe benissimo aggiustarli, 

metterli in sicurezza e riutilizzarli.  Non è possibile sprecare denaro pubblico: il mandato dato dai cittadini 

è anche quello di amministrare nel migliore dei modi il denaro di tutta la collettività. 

“Il progetto PAC infanzia è già partito e vi garantisco”, continua il primo cittadino, “che entro il 07 luglio 

prossimo, realizzeremo il progetto estivo per i bambini. Tra le tante problematiche che mi stanno a cuore 

ho iniziato, dopo la mia investitura, a lavorare occupandomi del collaudo dei locali della Scuola dell’Infanzia. 

Qualche giorno fa con alcuni consiglieri ho avuto modo di visitare questi locali riscontrando che, purtroppo, 

versano in condizioni non ottimali, essendo stati chiusi per circa otto mesi. A tale proposito ho contattato il 

direttore dei lavori e la ditta, che ha subito iniziato i lavori di ripristino delle parti danneggiate per far sì che 

a settembre le aule della Scuola dell’Infanzia si possano restituire ai bambini per la loro regolare fruizione. 

Successivamente ho avuto un gradevole incontro con il personale dipendente, per poter valorizzare al 

meglio la macchina amministrativa. A tale riguardo abbiamo trovato tanta disponibilità da parte di tutti i 

dipendenti che si sono dichiarati disponibili anche a svolgere mansioni diverse da quelle attribuite. A breve 

partirà, dopo anni di interruzione, il servizio di assistenza e disbrigo pratiche a favore degli anziani. Un altro 

particolare grazie è rivolto ai dipendenti che collaborano al potenziamento del servizio di spazzamento, con 

l’auspicio che possa essere da esempio per tutti gli altri collaboratori. Un altro punto che vorrei illustrarvi è 

quello riguardante l’evento di domenica 25 giugno 2017 che si è svolto  in concomitanza alla 

manifestazione del “Rito della luce” incluso nel circuito della Fondazione Fiumara d’arte. Siamo riusciti in 

tempi record a organizzare un’esposizione delle tele presenti nel nostro paese, grazie alla massima 

collaborazione dei dipendenti comunali, coordinati dai sigg.ri Rossella Muratore e Pino Salamone. Questi 

ultimi si sono attivati al recupero delle tele oramai lasciate nel dimenticatoio nelle residenze dei privati, per 

esporle in piazza allo scopo di ricordarci che anche noi facciamo parte del circuito “Fiumara d’arte”. 

È intenzione di questa amministrazione riqualificare i locali comunali siti nella piazzetta A. Sirena, affinché si 

possa spostare la Biblioteca comunale presso tali locali per favorirne l’accesso anche ai diversamente abili e 

permettere anche alle persone della terza età di poter raggiungere i locali autonomamente”. 

Il Sindaco prosegue il proprio intervento ricordando che si è già attivato presso il direttore del Distretto 

Sanitario affinché si possa garantire ai cittadini un medico di base, considerato che uno dei tre medici 

attualmente in servizio nei primi giorni di luglio non sarà più disponibile. Dato però che al momento il 



nostro centro non risulta individuato come zona carente, stante che l’assistenza sanitaria di base è 

garantita dai medici che operano nell’ambito territoriale di TUSA-PETTINEO-MOTTA D’AFFERMO, la nomina 

di un altro medico nel distretto potrà effettuarsi solo a seguito della individuazione di nuova zona carente 

di assistenza primaria, e in quel caso sarà cura dell’Amministrazione richiedere l’apertura dello studio 

medico nel nostro centro.  

Nelle more che questo avvenga nei prossimi giorni coloro che avranno necessità di cambiare il proprio 

medico potranno recarsi in comune, anziché andare a Mistretta, per il disbrigo delle pratiche necessarie. 

 

Appena insediato, poi, si è subito occupato della problematica riguardante la Caserma dei Carabinieri, in 

quanto, a tutt’oggi, dopo sette anni, non si ha un titolo giuridico che regoli i rapporti giuridici ed economici 

riguardante l’immobile. 

Al fine di recuperare risorse per il nostro Ente ha attenzionato la situazione tra il Comune di Pettineo e 

quello di Motta d’Affermo con cui sono in essere tre convenzioni. È stato chiesto che siano pagate le 

spettanze dovute per i servizi resi. Non sembra corretto che si vada in consiglio comunale a Motta 

d’Affermo comunicando la volontà di abbassare le tasse e poi non si tenga conto della situazione debitoria 

nei confronti del comune di Pettineo. 

 

Nei giorni scorsi ha nominato la Giunta con provvedimento n. 3 del 22/06/2017, nelle persone di Grillo 

Andrea, Giglio Angelo Liborio e Rizzo Maddalena Leucadia Maria; agli stessi con successivo provvedimento 

attribuirà le seguenti deleghe: 

A Grillo Andrea, saranno attribuite le deleghe su: LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA, POLITICHE ENERGETICHE ED 

ECOLOGICHE, SERVIZIO IDRICO, VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO, RAPPORTI CON IL CONSORZIO, INFORMATION 

TECHNOLOGY, PROTEZIONE CIVILE; 

A Giglio Angelo Liborio saranno attribuite le deleghe su: AGRICOLTURA, SPORT, SEMPLIFICAZIONE 

AMMINISTRATIVA, TRASPARENZA, SALUTE, IGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA, RAPPORTI CON IL 

CONSIGLIO COMUNALE; 

A Rizzo Maddalena Leucadia Maria saranno attribuite le deleghe su: ISTRUZIONE, CULTURA POLITICHE 

GIOVANILI E PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, ARTIGIANATO E COMMERCIO, PARI OPPORTUNITÀ E RAPPORTI CON LE 

ASSOCIAZIONI. 

 

L’Assessore Grillo Andrea sarà, inoltre, nominato Vicesindaco. 

“Essendo nelle prerogative del Sindaco procedere alla nomina di esperti”, si avvia alla conclusione, “mi 

avvarrò della consulenza dell’amico Salvatore Princiotto, che oggi non è presente per motivi professionali, il 

quale collaborerà col settore turistico e dello spettacolo. 

Nei prossimi giorni procederò anche alla nomina dei Capi Settore; la nomina degli attuali sarà prorogata per 

quattro mesi.  

Ci siamo subito attivati, infine, affinché si risolvesse il problema delle lampade votive al cimitero, che già da 

ieri sono nuovamente accese. Si è provveduto alla verifica della funzionalità dei defibrillatori, procedendo 

all’acquisto di quanto necessario per il loro normale funzionamento. 

Concludendo, mi auguro di poter realizzare sia le idee che i progetti che ho esposto durante la mia 

campagna elettorale, certo di poter far affidamento sull’apporto fattivo della mia squadra, fiducioso di 

poter contare sulla collaborazione dei dipendenti comunali e su quello di tutti i cittadini che hanno a cuore 

il bene di Pettineo”. 
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Giuramento del Sindaco

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data 15/06/2017

F.TO DOTT. NIGRONE ANTONIO GIUSEPPE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Gianfranco Gentile

F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigrone

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Marzia Pappalardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonio Giuseppe Nigrone

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigrone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 
16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il _________________  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi 
dieci giorni dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il _________________ ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per 
dichiarazione di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  _________________

F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigrone

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 
CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno _________________ al 
_________________ che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


