COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

(Città Metropolitana di Messina)
Ufficio del Sindaco

DETERMINAZIONE SINDACALE

del 27 Giugno 2018

Atto n. 17

OGGETTO: Nomina Vice - Sindaco

Il sottoscritto, responsabile del settore servizi
finanziari, a norma dell'art. 6, comma 11, legge
127/97 e successive modifiche ed integrazioni,

Somma stanziata

recepita dall'art. 2, comma 3. L.R. 23/98 che

Variazioni in aumento

testualmente recita:

" / provvedimenti che comportano impegni di Variazioni in dimir
spesasono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione Somme già impegnate
del visto di regolarità contabile attestante la
coperturafinanziaria
ATTESTA

€_
€_

Somraadisponibile

€_

Somma impegnata:

€.

La regolarità contabile e la copertura :
della spesa complessiva di €.
al Codice Piano dei Conti Finanziarioi^scita

Il Resp. del Settore II - Servizi Finanziari
Cap. _

Competenze

EU

Residui

•

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 17

DEL 27 Giugno 2018

\
t
t

OGGETTO: Nomina Vice-Sindaco

f
f

IL SINDACO

[

RICHIAMATA la propria determinazione n. 15 del 27.06.2018 con la quale è stata nominata la

\

Giunta Comunale;

RITENUTO di dover nominare tra gli Assessori il Vice - Sindaco;

-

\

[

VISTO l'art.12, comma 7, della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7;

^

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia;

|

DETERMINA

\
i

DI NOMINARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, della Legge Regionale n. 7/1992 e

\

ss.mm.ii, Vice - Sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela, l'Assessore Angelo Letizia , nato a
Santa Lucia del Mela il 18.09.1965;

[
\

DI DARE ATTO che il Vice - Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento,

?

nonché negli altri casi contemplati dall'art. 12 della L. R. n. 7/1992 e ss.mm. e ii.

I

DISPONE
La notifica della presente all'interessato e l'invio di una copia al Consiglio Comunale,
all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento
Autonomie Locali - Servizio Elettorale, all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina, ai

Responsabili di Settore e al Segretario Comunale.

La presente verrà pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del
Comune nella sezione " Amministrazione Trasparente"
IL SINDACC

/ 37 _/^J[ w

Aw. Matteo Séit

t
t

f
ì

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. A% del Sji\OQ\^(É^ è stata pubblicata

all'Albo on line del Comune . dal Sx[n&(£fìi& al ÀRÌOtJQMS con il n.
del registro pubblicazioni.
Li,

06 (tati

Il Re

ile del Procedimento

Nunzi

CERTIFICATO

Il

sottoscritto

Segretario

DI

aimone

PUBBLICAZIONE

certifica,

su

conforme

attestazione

Responsabile del Procedimento , che la presente determinazione n. A%

del

del

9)$\0(q(4o{£ è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni
consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11. della L.R. n.

44/91 e ss.mm. ed ii., dal ?J$JQG>l?£A,tf

al M[q*4 [lei? e che

contro la stessa non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

