
COMUNEDI
MONFORTE SAN GIORGIO

ovincia di Messina

Competenze fl Residui tr
Somma stanziata

Variazioni in aumento €

finanziario, a norna dell'art. 6, comma I l, legge
127197 e successive modifiche ed integrazioni,
recepita dall'art. 2, comma 3. L.R. 23198 che
testualmente recita:
"I prorwedimenti che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l'apposizione del visto di regolariti contabite
attestante la copertura finanziaria"

ATTESTA
La regolariti contabile e la copertura finanziaria
della spesa complessiva di

Somme gid impegnate

Somma disponibile

Monforte S.G., li

Il Responsabile del servizio Frnanzrano

Il sottoscritto, responsabile servizio I Variazioni in diminuzione

€



DETERMINAN. 17 DEL 24maggio20l7

Oggetto: Nomina a Vice' Sindaco dell'Assessore Comunale Dott.ssa Rosa Maria Maimone..

IL SINDACO

Premesso che con propria Determinazione n. 15 del 24.05.2017 si C proceduto a nominare
Assessore di questo Comune la Dott.ssa Rosa Maria Maimone.

Visto I'art. l2 comma 7 della L.R. del 26 Agosto 1992 n.7, come integrato dall'art. 40 della L.R. 1"

setternbre 1993, r. 26.

Ritenuto opportuno, per il migliore funzionamento dell'Amministrazione Comunale, nominare, tra
gli Assessori, un Vice Sindaco, che possa sostituire il Sindaco in caso di assenza o di impedimento,
nonch6 nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo I'art. 15, comma 4
bis, della L. 19.03.90 n. 55 e s.m. ed i..

Vista la L.R. 15109/1997, n.35.

Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali n.13 del 13/0612008.

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie l,ocali e della Funzione Pubblica n.5

del6.6.2014.

Visto l'art. 27 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonch6 la legislazione vigente.

DETERMINA

Di nominare Vice-Sindaco del Comune I'Assessore Comunale Dott.ssa Rosa Maria Maimone,
nata aMllazzo (ME) il 28.12.1973.

Di trasmettere copia del presente atto, ai sensi dall'art. 12, comma 10, della L.R. n.7192 e s.m.

ed i., al Commissario Skaordinario, all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e delle Autonomie Locali, nonch6 alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di
Messina.

3. Di trasmettere copia del presente atto al

conseguente attiviti gestionale.

Monforte San Giorgio, li 24 maggio 2017
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Per accettazione

L'ASSESSORE [h fil*^///b,,""""
Firma per esteso

Si attesta I'autenticitir della firma apposta in mia

Monforte San Giorgio, li 24 maggio 2017 I
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, cedfica, su conforme
attestazione dell'addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on
festivo_ e vi rimand
consecutivi.

line il giomo
per 15 giorni

L'Addetto I[ Segretario Comunale

E' rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giomi
consecutivi dal al

L'Addetto Il Segretario Comunale

Li,

Copia della presente determinazione e stata trasmessa all'Uffrcio di ragioneria e
per l'esecuzione in data

Il Responsabile del Procedimento

Per fucewta: Monforte S,G., li Il Responsabile del Procedimento

Li,


