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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio del Sindaco

DETERMINA SINDACALE n. 44 del 16.11.2015.

Oggetto : Nomina Vice Sindaco

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di Novembre, in Santa Lucia Del Mela nella sede
comunale,
IL SINDACO

Dato atto che in questo Comune in data 09 e 10 giugno 2013 si sono svolte le consultazioni
elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consìglio Comunale;
Richiamati i propri precedenti atti di seguito specificati:

-determina sindacale n.16 del 21.06.2013 con la quale è stata nominata la Giunta Comunale ;
-determina sindacale n.26 del 01.08.2013 con la quale è stato nominato Vice Sindaco l'Assessore
Letizia Angelo;

-determina sindacale n.41 del02.11.2015 con la quale è siata revocata la nomina di Vice Sindaco;
Vistol'art.12 della L.R.n.7/1992 e ss.mm.ed ii;

Ravvisata l'opportunità, per il miglior funzionamento dell'Amministrazione, di nominare tra gli
Assessori il Vice Sindaco che possa sostituire il Sindaco in caso di assenza o di impedimento;
Viste:

la L.R.n.7/92 e ss.mm. ed ii.;
laLR.n.22/2008;
laL.R.n.6/2011;

il vigente Statuto Comunale;
NOMINA

LAssessore Lombardo Elisabetta, Vice Sindaco ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 della L.R.26.08.
1992 n. 7 e ss.mm.ed ii.;

Al predetto Vice Sindaco vengono attribuite le funzioni previste dalla legge, comprese quelle previste
dall'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000.
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DISPONE

La notifica del presente atto all'Assessore Lombardo, la trasmissione agli altri Assessori, al
Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Settori, al Revsore
dei Conti;

la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio comunale a norma dell'art. 12, co.10,
della L.R. n.7 /1992,all' Assessorato EELL.Ufficio EIetteraie,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. jjjK

del Ui\ M \ls> I^

del Comune . dal j>f2>\jjl\4fìl5

al

è stata pubblicata all'Albo on line

Off \i^ \$Ql S con il n. U^Q

del registro

pubblicazioni.

o all'albo
aimone

CERTIFICATO

Il

DI

PUBBLICAZIONE

sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente

determinazione n. L^L del |^\iXl^QJ5

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 Jfo^lflK

al Qg(/2.)A0f*T

eche contro la stessa

non sono stati presentati reclami e lo osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

