
 

DETERMINAZIONE N. 17  DEL 13.06.2018 

 

 
OGGETTO 

Nomina del Vice Sindaco. 

  

 

 

IL SINDACO 

 

Richiamato integralmente il proprio provvedimento n. 13 del 13.06.2018 con il quale è stata 

nominata la Giunta comunale; 

Visto l’art.12 della L.R. 26.08.1992 n.7, così come già modificato dall’art.40 della L.R. 

1.09.1993 n.26 e dagli artt.8 e 15 della L.R. 15.09.1997 n.35 e così come da ultimo modificato 

dall’art. 4 della L.R. 5 aprile 2011 n.6; 

 

Visto in particolare il comma 7 del succitato art.12 dal quale si evince che il Sindaco nomina,  

tra gli Assessori, il Vice Sindaco;    

 

Ritenuto di dover dare corso alla nomina del Vice Sindaco che ha il compito di sostituire il 

Sindaco in caso di sua assenza od impedimento;  

 

Visto il proprio provvedimento n. 14 del 13.06.2018 di nomina di Assessore comunale;      

 

Vista la Circolare n. 12 del 23.06.2017 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e 

della Funzione Pubblica;  

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia  

 
 

 

COMUNE DI FURCI SICULO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 



 

NOMINA 

 

Vice Sindaco del Comune l’Assessore Avvocato MERCURIO DANIELA nata a Torino il 

18.10.1971, che ha il compito di sostituire il Sindaco in caso di sua assenza od impedimento.   

 

La presente nomina conferisce al predetto Assessore le funzioni attribuite al Sindaco 

dall’Ordinamento degli Enti locali, dalle altre disposizioni di legge statali o regionali e dallo 

Statuto comunale e, quindi, la facoltà ed il potere di adottare, in caso di assenza o di impedi-

mento del sottoscritto, tutti i relativi provvedimenti.    

 

DISPONE 

 

- per quanto prescritto dall’articolo 12, comma 10, della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., l’immediata e-

secutività del presente provvedimento, la comunicazione del presente atto al Consiglio comu-

nale e la relativa trasmissione all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubbli-

ca; 

 

- la comunicazione  del presente atto all’Ufficio Territoriale del Governo, al Comando dei Ca-

rabinieri di S.Teresa di Riva (ME), al Segretario comunale, ai Responsabili di Area, di Settore 

ed al Revisore dei Conti; 

 

-la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line ai fini della pubblicità degli atti e 

nella sezione Amministrazione Trasparente ai fini del rispetto della normativa sulla traspa-

renza amministrativa. 

                                                                                                    Il Sindaco 

                                    

F.to  Matteo Giuseppe Francilia 
 
 

 

Per accettazione della carica: 
 

L’Assessore   F.to Daniela Mercurio 
 
Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza. 
 
 
Furci Siculo, lì  13/06/2018 
 
 

Il Sindaco F.to Matteo Giuseppe Francilia 

 

 



 

 

COMUNE DI FURCI SICULO 
(Città Metropolitana di Messina) 

 

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione 

 
 
Determina Sindacale  n. _____________      del  _____________ 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta e cer-

tifica 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, ___________________                                 _____________________________                    

   

                                                                              


