
COMUNE DI OLIVERI
Città Metropolitana di Messina

P.IVA/COdice Fiscale 00359110830 
PEC info@;pec.comune.oliveri.me.it 
www.comune.oliveri.me.it

Piazza Pirandello — 98060 Oliveri (ME) 
Tel. 0941/313201 
Fax 0941/313072

DETERMINA SINDACALE

N. J L _  d e l  1 6 6EN. ? m

Oggetto: Assegnazione e rimodulazione deleghe assessoriali.

IL SINDACO

Premesso che:

> con determinazione sindacale n.08 del 17/05/2019, a seguito delle elezioni amministrative del 
28/04/2019, è stata nominata la Giunta Comunale nelle persone di: Bertino Salvatore, Alessandro 
Rosa e Saporito Salvatora, con delega delle seguenti attribuzioni sindacali:

V Ass. Bertino Salvatore: Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), Ufficio Imprese, Pesca e 
agricoltura - Ufficio Europa, Fiere & Circhi, Commercio, Personale interno & 
Semplificazione atti amministrativi, regolamenti comunali, Partecipazione in Società ed 
organismi, Tributi e Finanza - allo stesso viene assegnata ai sensi delVart. 12, comma 7, della 
L.R. 7/1992 e s.m.i. la carica di VICE SINDACO;

V Ass. Alessandro Rosa: Politiche giovanili, Sport e Tempo libero, rifiuti, Patrimonio, Lavori 
pubblici, Urbanistica ed edilizia, Associazionismo e volontariato, verde pubblico, marketing 
territoriale e gemellaggi;

V Ass. Saporito Salvatora: Toponomastica, Beni Culturali, ambientali e museali, Gestione spazi 
culturali, Creatività e Partecipazione, Interculturalità, Pari opportunità, Servizi cimiteriali, 
Decoro Urbano, Vivibilità é Viabilità;

> con determinazione sindacale n.13 del 14/06/2019, è stato nominato Assessore il Sig. Francesco 
Scardino, con delega delle seguenti attribuzioni: Turismo, spettacolo e promozione del paese, 
rapporti con la stampa e relazioni pubbliche, innovazione tecnologica e digitalizzazione, affari 
legali, acqua];

Le suddette attribuzioni sono state rideterminate e ridistribuite con determinazione n.09 
dell’08/07/2021;
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Preso atto:

> Che, con determinazione sindacale n° 8 del 17/10/2022, sono stati revocati gli incarichi 
assessoriali ai signori Francesco Scardino e Salvatore Bertino;

> che, con determinazione sindacale n, 10 del 28/10/2022, è stato nominato Assessore il Sig. 
Marco Crisafulli, con riserva di successiva delega, allo stesso, di attribuzioni sindacali;

> che, con determinazione sindacale n.01 del 13/01/2023, è stato nominato Assessore il Sig. 
Stefano Barresi, con delega, allo stesso, delle seguenti attribuzioni: Attività Produttive, 
Commercio, Pesca e agricoltura, Fiere e spettacoli viaggianti, Partecipazione in Società ed 
organismi, rapporti col personale, spiaggia e demanio, Manutenzione e gestione beni 
comunali; Polizia Municipale;

Considerato, dunque, che occorre, per il miglior conseguimento del pubblico interesse, attribuire le 
deleghe di proprie attribuzioni all’Ass. Crisafulli e rideterminare quelle degli Assessori Saporito e 
Alessandro, riservandone a sé altre;

Vista la vigente disciplina giuridica di settore,

DETERMINA

1) Di delegare all’Assessore Marco Crisafulli le seguenti attribuzioni: Politiche giovanili, 
Associazionismo e volontariato, politiche sociali, disabilità, gemellaggi, gentilezza, rapporti 
col cittadino; famiglia, polìtiche dell’infanzia, Protezione Civile;

2) Di confermare le attribuzioni delegate all’Assessore Stefano Barresi, con la determinazione 
sindacale n.01 del 13/01/2023 e, più precisamente: Attività Produttive, Commercio, Pesca e 
agricoltura, Fiere e spettacoli viaggianti, Partecipazione in Società ed organismi, rapporti 
col personale, spiaggia e demanio, Manutenzione e gestione beni comunali; Polizia 
Municipale.

3) Di rideterminare le attribuzioni da delegare, con il presente provvedimento, agli Assessori 
Saporito e Alessandro, come segue:

a) Assessore Saporito Salvatora: Toponomastica, Cultura, pari opportunità, Servizi 
cimiteriali, Identità siciliana, Tributi, Innovazione tecnologica e digitalizzazione, 
Democrazìa partecipata, Biblioteca comunale, Semplificazione atti amministrativi;

b) Assessore Alessandro Rosa: Sport e Tempo libero, Oliverì social, Rifiuti e ambiente, 
Decoro urbano, Patrimonio, Lavori pubblici, Urbanistica ed edilizia, Illuminazione 
pubblica, verde pubblico, marketing territoriale, rapporti con la stampa, Turismo;

4) Di dare atto che restano riservate al Sindaco le seguenti attribuzioni: Servizi Socio-Sanitari, 
Politiche di accoglienza ed inclusione, Politiche energetiche, Contratti ed appalti, Igiene e 
Sicurezza sul lavoro e nei cantieri, sicurezza urbana, bilanciò, spettacolo, contenzioso, acqua, 
arte e creatività, Ufficio Europa e PNRR Arredo Urbano, Scuola e istruzione, Diritti degli 
animali;

5) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art.12, comma 1, L.R. 7/1992, al Segretario Comunale, ai Responsabili d’area,



all’Assessorato delle Autonomie Locali, alla Prefettura -  Ufficio Territoriale del Governo di 
Messina;

6) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi della vigente disciplina 
di settore, sul sito istituzionale dell’ente e nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente”.

Per accettazione

L’Assessore CYltvodcUQ_ (J&L0O li f c  
Firma per esteso

L’Assessore dVy;
Firma per estes

L’Assessore
Firma per esteso

T---- IL SINDACO
Dx)tt. Francesco Iarrera

Firma abbreviata

Firma abbreviata

Si attesta l’autenticità delle filine apposte in mia presenza 
Oliveri, lì } ( 0  | LO L 1 Il Segretario/Comunale 

Dott.ssa Serena Casamento


