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N° 14 DEL 08-05-2013
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Decreto di assegnazione delle deleghe agli assessori comunali

CIG:

IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n. 7 del 24 maggio 2012, riguardante la nomina dei
componenti della Giunta Comunale a seguito delle votazioni dei giorni 6 e 7 maggio 2012;

Visto l’art. 12, co. 8, della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 nella stesura risultante a
seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dalle LL.RR. 26/93 e 35/97 che espressamente
recita nel senso che: “Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento,
determinate sue attribuzioni”;

Richiamato l’art. 38 dello statuto comunale che ai commi 4 e 5 prevede che “Le deleghe
conferite agli Assessori, così come ogni loro modifica o revoca, sono comunicate entro sette giorni
dal Sindaco all’Assessorato regionale EE.LL., alla Prefettura, al Segretario Comunale, al Direttore
Generale, se nominato, ai Responsabili dei servizi e al Consiglio comunale, che potrà esprimere le
sue valutazioni nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Nei limiti della delega
conferita, forniscono ai Responsabili dei servizi direttive e criteri per la predisposizione degli atti
di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell’Ente, svolgono
attività di controllo sull’attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai
Responsabili dei servizi”;

Considerato che a seguito di dimissioni presentate da un componente della Giunta
Municipale, con provvedimento n. 11 del 29 marzo 2013 lo scrivente ha provveduto a formalizzare
la nomina di nuovo assessore componente della Giunta Comunale, al fine di ricostituire l’organo
nella sua interezza;

Richiamato il proprio provvedimento n. 11 del 29 maggio 2012 riguardante l’assegnazione
delle deleghe agli assessori comunali;

Considerata l’opportunità di rivedere l’assegnazione delle deleghe agli assessori nominati in
relazione alla nuova composizione dell’organo giuntale;

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Statuto comunale e dalle
norme legislative sopra richiamate;

D E T E R M I N A



di conferire ai sigg.ri Assessori componenti della Giunta comunale le deleghe di cui
appresso:

Ing. Angelo D’Urso: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Pubblica Illuminazione e Servizi-
Cimiteriali;

Sig.ra Orazia Messina: Servizi Sociali e Pari Opportunità;-

Sig. Mario Bonaccorso: Sport, Turismo, Spettacolo e Cultura;-

Sig. Filippo Caffarelli: Ambiente, Verde Pubblico, Viabilità e Attività Produttive-

Trasmette copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale, alla Prefettura ed
all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, al Segretario Comunale ed ai Responsabili delle
Aree.

Il Responsabile del Procedimento IL SINDACO
F.to F.to Dott. ALI' MARIO



Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 09-05-2013 al 24-05-2013


