COMUNE DI TRIPI
(Citta Metropolitana di Messina)

DETERMINA SINDACALE
Atto n.20

del 27.06.20 18

OGGETTO: Delega di attribuzioni all'Assessore Comunale sig. Tomasino Antonino.

Codice

ex Cap.

Competenze

O

Residui

E

Somma stanziata
Variazioni in aumento
Variazioni in diminz.
Somme già impegnate
Somma disponibile

€
€
€
€
€

Il sottoscritto, responsabile del servizio
finanziario, a norma dell'art. 6, comma 11, legge
127/97 e successive modifiche ed integrazioni, Somma impegnata con atto
recepita dall'art. 2, comma 3. L.R. 23/98 che
testualmente recita:
Tripi, li
"I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria"

Il Responsabile del servizio Finanziario
ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa complessiva di

€

DETERMINA n. 20 del 27.06.20 18
OGGETTO: Delega di attribuzioni all'Assessore Comunale sig. Tomasino Antonino.
IL SINDACO
•

•
•
•
•
•

Vista la propria determinazione n. 19 del 27.06.2018 ad oggetto: "Nomina della Giunta
Municipale a seguito della votazione del giorno 10 giugno 2018", con la quale il sig.
Tomasino Antonino nato a Tripi il 05.05.1966 è stato nominato componente della Giunta
Municipale;
Ritenuta l'opportunità di delegare • al succitato Assessore Comunale, determinate
attribuzioni per il migliore andamento della Pubblica Amministrazione;
Visto l'art. 12 comma 8 della L.R. n. 7/1992 e ss. mm. ed ii;
Vista la circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica- Dipartimento Autonomie Locali, n. 12 del 23.06.2017;
Visto l'art. 25 dello Statuto Comunale;
Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
DETERMINA

I. Di attribuire al sig. Tomasino Antonino nato a Tripi il 05.05.1966, Assessore Comunale, la
delega relativa a "AGRICOLTURA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, ATTIVITA'
PRUDUTTIVE, EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA";
2. Di trasmettere copia del presente atto, ai sensi dell'art. 12 comma 10 della L.R. n. 7/1992 e
ss. mm. ed ii. al Consiglio Comunale, All'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica- Dipartimento Autonomie Locali, alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Messina nonché alla Stazione Carabinieri di Furnari.
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo per la
conseguente attività gestionale.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione
nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente ", sottosezione di 1° livello
"Provvedimenti", dando seguito all'inserimento dei relativi dati nella sottosezione di 1°
livello "Organizzazione", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss,mm.ed ii. A tal fine il
responsabile del procedimento di pubblicazione è l'istruttore amministrativo sig. ra Pagano
Lucia.
5. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Pubblicità notizia",
ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008. A tal fine, il responsabile del procedimento di
pubblicazione è la dipendente Lombardo Nunziatina.

r
4e

4."

Michele)

Per accettazione
L'Assessore
Firma per esteso

Si attesta l'autenticità della firma apposta in mia presenza
Tripi, lì

27 GW2018

abbreviata

Il Segretario Comunale
doti. Mie
i co Filippo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme
attestazione dell'addetto, che la presente determinazione:
E' stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune il
O- 2_0 I
giorno
e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Lì,

22-

L'Addetto

e

Il Segretario Comunale

E' rimasta pubblicata sul sito informatico di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal
al
Li,
L'Addetto

Il Segretario Comunale

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Settore Economico Finanziario

per l'esecuzione in data
11 Responsabile del Procedimento

Per Ricevuta: Tripi, lì

Il Responsabile del Procedimento

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Presidente del Consiglio con Prot. n.
del
Il Responsabile del Procedimento

