COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

(Città Metropolitana di Messina)
Ufficio del Sindaco

DETERMINAZIONE SINDACALE
Atto n. 16

del 27 Giugno 2018

OGGETTO: Deleghe di proprie attribuzioni ai singoli assessori.

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 diminz.
spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione Somme già impegnate
del visto di regolarità contabile attestante la
coperturafinanziaria "
Somma^isponibile
ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa complessiva di €
al Codice Piano dei Conti Finanziari

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 16

DEL 27 Giugno 2018

Oggetto: Deleghe di proprie attribuzioni ai singoli assessori.
IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 15 del 27.06.2018
Giunta Comunale cosi composta:

con cui è stata nominata la

VISTO l'art. 12, della Legge Regionale n. 7/1992 e ss.mm.ed ii. ed, in particolare, il comma 8, che
contemplala facoltà del Sindaco di delegare agli Assessori determinate sue attribuzioni;

RITENUTO di dover delegare agli assessori determinate attribuzioni, al fine di assicurare tempestivi
adempimenti, una più intensa vigilanza ed un migliore funzionamento dei servizi;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
DETERMINA

DI DELEGARE agli Assessori le seguenti proprie attribuzioni relative ai seguenti rami
dell'Amministrazione Comunale, nonché i propri poteri di firma degli atti del Comune, sia amministrativi
che contabili, inerenti i settori di cui alle competenze agli stessi assegnate:
Letizia Angelo

Politiche del territorio - Protezione civile -Servizi

cimiteriali- Autoparco- Servizi manutentivi stradali, idrici
e fognari.- Patrimonio- Viabilità- Decoro urbano
Pari opportunità - Pubblica IstruzioneTurismo e Spettacolo- Associazionismo - Attività Sportive

Mendolia Martina

r

Marcaione Santo

Politiche di bilancio- Fiscalità locale-Rapporti con i
cittadini-Trasparenza e Comunicazione-Attività
produttive- Sportello unico per le attività produttive,
Commercio,Artigianato, Agricoltura e Foreste, Politiche
del lavoro.

DI DARE ATTO che al Sindaco permane la titolarità delle funzioni delegate, con potere di direttiva e di
controllo;

DI DARE ATTO, altresì, che restano nelle attribuzioni del sottoscritto le competenze relative ai seguenti
settori dell'Amministrazione comunale, nonché i rimanenti servizi non elencati e non attribuiti agli assessori:
Lavori Pubblici
Urbanistica
Personale
Contenzioso

Politiche sociali
Politiche Ambientali

Polizia Municipale
DISPONE

L'immediata notifica della presente agli interessati, nonché 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 Area, al Segretario
Comunale.

La presente verrà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, nella
sezione "Amministrazione trasparente".

IL SINDACO
Aw,

i

+

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Lapresente determinazione n. 16del 27 Giugno 2018 è stata pubblicata all'Albo on line del

Comune ,dal Jff|fKH<g/Hff

al kMQ^O^ con il n. $$£

del registro

pubblicazioni.

lì, Agtofriaoia
Il Resp,
Nu

CERTIFICATO

DI

recedimento
aimone

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Resp. del Procedimento, che la
presente determinazione n. 16 del 27 Giugno 2018 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 ess.mm. ed ii., dal £E\Ob\4£>l&

al iqQ&U>/M£

eche contro

la stessa non sono stati presentati reclami e lo osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

