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DETERMINAZIONE SINDACALE N. 33 DEL 12.07.2018

OGGETTO: CONFERIMENTO DELEGA AL CONSIGLIERE COMUNALE NICITA GIUSEPPE Al

SENSI DELL'ART. 31 ULTIMO COMMA DELLO STATUTO COMUNALE.

IL SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 13.09.2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sì è proceduto alia modifica dell'art. 31 del vigente Statuto comunale inserendo
alla fine dello stesso II seguente comma: "Il Sindaco attribuisce deleghe agli Assessori. Ha inoltre
facoltà di attribuire^ cfeleghe ai Consiglieri Comunali per lo svolgimento dei compiti connessi
all'esercizio dh fuqzióhi dNndirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria
competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza";

PRECISATO che:

-  il consigliere delegato ha esclusivamente una funzione propositiva, di indirizzo e di
consulenza da esercitare iimitatamente alie materie delegate dal sottoscritto;

-  la delega conferita dovrà 'èssere svolta in supporto al sottoscritto, al quale resta salva ed
impregiudicata la facoltà di riesaminare, modificare e,ove occorra, di revocare in tutto o in
parte i provvedimenti del Consigliere delegato e di dispensarlo in qualunque tempo dalla
delega conferita;

-  il consigliere delegato non partecipa aiie sedute della Giunta comunale, tranne che non
venga espressamente invitato dal Sindaco per relazionare in merito all'attività svolta;
il consigliere delegato non può assumere atti a rilevanza esterna e-non può svolgere
compiti di amministrazione attiva;

-  ii consigliere deiegato ha i medesimi poteri degii altri consigiieri sui responsabili e sui
funzionari degli uffici comunali;

RITENUTO di garantire una maggiore efficacia della attività amministrativa attraverso ii supporto
collaborativo e di studio di specifiche materie da parte del consigliere comunale delegato;

RITENUTO, pertanto, opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 31 dello Statuto
comunale cosi come modificato dalla dellbe'razione consiliare n. 26 del 13.09.2013 e, per l'effetto,
affidare al consigliere comunale Nicita Giuseppe la delega, nei termini di cui innanzi, di alcune
specifiche materie;

VISTO ii D.Igs. 267/2000 e s.m.i.;

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



DETERMINA

DI CONFERIRE, per le motivazioni esposte in premessa, al Consigliere comunale Nicita Giuseppe
nato a Messina il 18.09.1969 e residente in Furai Siculo (ME) in Via 0. Battisti n.78, nei limiti di cui
in premessa, la seguente delega: Controllo gestione - Flusso Documentale;

DI DARE ATTO che per l'esercizio della presente delega al Consigliere comunale Nicita Giuseppe
non è dovuto alcun compenso aggiuntivo;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessàto;

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

DI DARE ATTO che II presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line e nel sito
Istituzionale all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.
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