MUNICIPIO DELLA CITETA' DI SANTA LUCIA DEL MELA
Città Metroplitana di MESSINA
Ufficio del Sindaco

Determinazione n. 36 dei 19 Settembre 2016

Oggetto: Attribuzione deleghe all'Assessore D.ssa Maria Ispoto.

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di Settembre, in Santa Lucia Del Mela, nella sede
comunale,
IL SINDACO
Premesso che:
- con propria precedente determina n35 del 16.09.2016, alla quale espressamente ci si riporta, 'eniva
nominata alla carica di Assessore la D.ssa Maria Ispoto, Consigliere Comunale, dando atto che con se arato
provvedimento sarebbero state assegnate te relative deleghe;
per effetto della predetta nomina la Giunta Comunale risulta così composta:
Lombardo Elisabetta- Vice Sindaco
Pandolfo Santo
Torre Rosario
Ispoto Maria - Consigliere Comunale
Vista la propria precedente determina n.43 del 16.11.2015 con la quale venivano assegnate le nuove
deleghe ai componenti la Giunta Comunale;
Visto l'art. 12 della L.R.n.7 del 26 agosto 1992 e ss.mm.ed ii
Ritenuto di dover assegnare al nuovo Assessore D.ssa Ispoto Maria le deleghe assessoriali;
Visti:
la L.R.n.6/201 I
la L.R.n.711992 e Ss. mm.ed ii.;
laL.R.n.6/201 1;
il vigente Statuto Comunale:
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di attribuire al nominato Assessore D.ssa Ispoto Maria le seguenti deleghe:
Protezione civile - servizi cimiteriali - personale - attività produttive (artigianato e commercio)
- pari opportunità -trasparenza e comunicazione;
Al Sindaco delegante, oltre all'attribuzione dei restanti servizi,resta salva ed impregiudicata la faci ltà di
esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte i provvedimenti degli Assessori di legati
e di sollevarli in qualunque tempo dagli incarichi.
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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI SANTA LUCIA DEL MELA
Città Metroplitana di MESSINA
Ufficio del Sindaco
DISPONE
la notifica del presente atto all' Assessore Maria Ispoto e la trasmissione al Presidente del Consiglio
comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Settori, al Re iisore dei
Conti;
la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio comunale a norma dell'art. 2, co. 10,
della L.R. n.7 /1992, all'Assessorato EE.LL.Ufficio Elettorale,alla Prefettura;
la pubblicazione della presente determina all'albo pretorio online e nel sito istituzionale
"Amministrazione Trasparente".
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 6
del )1S (.O
on line del Comune , dal JO j'JS fo JG
al
del registro pubblicazioni.

I .QLA

è stata pubblicata all'A Lbo
con il n.

Lì,
Il Responsabil '
Procedim nto
NunzU'1aimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del ResponsabilE del
Procedimento, che la presente determinazione n.
del )!O9/..9L( è stata
pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data
dellq stessa, a norma dell'art. 11, de,lla L.R. n. 44/91
e ss.mm. ed li. dal
al 05 I
e che contro la stessa non sono
stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì,
11 Segretario Comur ale
dott.ssa Vincenza Cicero

