
COMUNE DI FURCI SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./rax 0942 794122

DETERMINAZIONE SINDACALE N. DEL ZT ^ ̂

OGGETTO: CONFERIMENTO DELEGA AL CONSIGLIERE COMUNALE PESCE NATASCIA Al
SENSI DELL'ART. 31 ULTIMO COMMA DELLO STATUTO COMUNALE - MODIFICA
DETERMINAZIONE SINDACALE N. 28 DEL 12.07.2018.

IL SINDACO

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 28 del 12.07.2018 con la quale ha
conferito al Consigliere comunale Pesce Natascia la seguente delega: Associazionismo e
voloritarìato;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 39 del 9 agosto 2018, In seguito alle dimissioni
dell'Assessore Ferrara Andrea, ha proceduto alla nomina della nuova composizione delia Giunta
comunale e che con propria determinazione n. 40 del 09.08.2018 ha proceduto alla nomina del
nuovo Assessore Catania Giovanni con contestuale conferimento allo stesso delle' relative
deleghe;

CONSIDERATO che con successiva propria determinazione n. 41 del 09.08.2018 ha proceduto
alia modifica delle deleghe attribuite allAssessore Moschella Francesco;

RITENUTO, pertanto e conseguentemente alia nuova ripartizione delle deleghe conferite agli
Assessori comunali, di procedere alla modifica della delega conferita al Consigliere comunale
Pesce Natascia con propria determinazione n. 28/2018 integrando fa stessa con il Servizio Civile;

VISTO l'art 31 delio Statuto comunale così come modificato dalia deliberazione consiliare n. 26
del 13.09.2013;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

DETERMINA

DI MODIFICARE, per i motivi indicati in narrativa, la propria determinazione n. 28 del 12.07.2018
relativa al conferimento della delega al consigliere comunale Pesce Natascia ai sensi dell'art. 31
ultimo comma dello Statuto comunale;

DI CONFERIRE al Consigliere comunale Pesce Natascia nata a Catania il 26.12.1989 e residente
In Furai Siculo (Me) in Vìa delle Mimose n.8, la nuova seguente delega: Associazionismo,
volontariato e servìzio civile;



DI DARE ATTO che per quanto non modificato dalia presente determinazione, resta valido il
contenuto della propria precedente determinazione n. 28 dei 12.07.2018;

Dì NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessata;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Presidente dei consiglio comunale, al fine di
darne comunicazione al Consìglio comunale, alla Giunta comunale, al Segretario comunale ed ai
Responsabili dì Area competenti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line e nei sito
istituzionale all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.
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IL SINDACO
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COMUNE DI FURCI SICULO
(Provincia di Messina)

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Determina Sindacale n. del
»>

i

Ai sensi dell'art, 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta

e certifica che la presente determinazione sindacale:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno

ed annotata al n._ del Reg. di repertorio

- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi

dal ^al

Il Responsabile del procedimento

Lì, ^

Il Responsabile sito istituzionale

Lì,^

Il Segretario Comunale

Lì,


