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N.
ETERMINA SINO 

del Q
M CA LE

OGGETTO: MODIFICA DELL'ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE ASSESSORIALI -  PARZIALE 
MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 8 del 17/05/2019.

IL SINDACO

PREMESSO che la Giunta Municipale coadiuva il Sindaco nell'attuazione del programma 
politico/amministrativo presentato agli elettori;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 8 del 17/05/2019, con la quale si è proceduto alla nomina 
della Giunta Comunale composta dal Sindaco e da tre Assessori nonché alla relativa assegnazione 
delle deleghe;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 13 del 14/06/2019, con la quale si è proceduto alla nomina e 
contestuale assegnazione delle deleghe del quarto Assessore ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 3 del 
03/04/2019, entrata in vigore il 27/04/2019 e quindi successivamente all'insediamento di questa 
amministrazione;
DATO ATTO che, a seguito dei predetti provvedimenti, la Giunta Municipale in atto è composta dal 
Sindaco larrera Francesco, dal Vicesindaco Bertino Salvatore, dagli Assessori Saporito Salvatora, 
Alessandro Rosa e Scardino Francesco;
RAVVISATA l'opportunità di ridetermìnare parzialmente alcune deleghe all'interno della Giunta 
comunale al fine di garantire una migliore attribuzione di compiti e responsabilità;
VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- la L.R. 7/92 e ss.mm.ii.;
- EOA EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato

1. di rideterminare e ridistribuire, per effetto del presente provvedimento e a parziale modifica 
della determinazione Sindacale n. 8 del 17/05/2019, l’attribuzione delle deleghe assessoriali 
come di seguito indicato:
«  SAPORITO SALVATO RA: Toponomastica, Beni Culturali, ambientali e museali, Gestione spazi 

culturali, arte e creatività, Partecipazione; Interculturalità, pari opportunità, Servizi cimiteriali 
Arredo Urbano; Identità siciliana, Vivibilità e Viabilità;

® ALESSANDRO ROSA: Politiche giovanili, Sport e Tempo libero, gestione Rifiuti, ambiente, 
Decoro urbano, Patrimonio, Lavori pubblici, Urbanistica ed edilizia, Illuminazione pubblica, 
Manutenzione e gestione beni comunali, Associazionismo e volontariato, verde pubblico, 
marketing territoriale e gemellaggi,
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2. Di dare atto che restano confermate le deleghe assessoriali conferite con la Determinazione 
Sindacale n. 8 del 17/05/2019 al sottoscritto e al Vice sindaco Bertino Salvatore;
3. Di dare atto che restano confermate le deleghe assessoriali conferite con la Determinazione 

Sindacale n. 13 del 14/06/2019 all'Assessore Scardino Francesco;
4. Di notificare copia del presente atto agli Assessori interessati Saporito e Alessandro;
5. Di trasmettere, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 12, comma 10, della legge 

regionale n. 7/1992, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 
35, il presente atto al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessorato Regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ed alla Prefettura di Messina;

6. Di trasmettere, inoltre, il presente atto al Vice Sindaco Bertino Salvatore, all'Assessore 
Scardino Francesco, ai Responsabili delle Aree, nonché per la relativa pubblicazione sull'Albo 
pretorio online e nella relativa sezione "Amministrazione trasparente”.

Oliveri, lì 0 9 LUG. 2021

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL AL Rep L'addetto alla pubblicazione


