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Gabinetto del Sindaco

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 13 DEL 12-06-2019
OGGETTO: Assegnazione deleghe al neo Assessore Comunale Tirendi Francesco e modifica
della determinazione sindacale n. 15 del 03/09/2018.
IL SINDACO
RICHIAMATA la propria determinazione, n. 7 del 30/06/2018, con la quale è stata nominata la
Giunta Comunale;
VISTA la determinazione sindacale, n. 8 del 30/06/2018, con cui è stato nominato il Vice Sindaco;
VISTE, altresì, le determinazioni sindacali, n. 9, 10 e 11 del 30/06/2018, con le quali sono stati
nominati gli Assessori Comunali;
DATO ATTO che, con successiva determinazione sindacale, n. 15 del 03/09/2018, sono state
attribuite le deleghe agli Assessori Comunali;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale, n. 8 del 21/05/2019, esecutivo ai sensi di Legge, con il
quale, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 1 della Legge Regionale, n. 3 del 3 aprile 2019,
recante le norme in materia di composizione della Giunta Comunale, è stato nominato, quale Assessore
Comunale, Tirendi Francesco;
RILEVATO che la Giunta Comunale di questo Comune è composta, oltre che dal Sindaco, da n. 4
Assessori Comunali in conseguenza degli effetti normativi sopra descritti;
VISTO, inoltre, l’art. 1 della L.R. n. 35/1997 e l’art. 9 della L.R. n.7/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, relativi alla designazione preventiva degli Assessori Comunali;
RITENUTO, pertanto, opportuno conferire le deleghe al neo Assessore Comunale Tirendi Francesco,
nonché procedere con la modifica della determinazione sindacale, n. 15 del 03/09/2018, nella parte
riguardante l’avvenuta attribuzione delle deleghe assessoriali, al fine di assicurare i tempestivi
adempimenti, una maggiore ed incisiva vigilanza ed un miglior funzionamento dei servizi;
PRESO ATTO dell’attuale organizzazione interna degli Uffici e dei servizi;
ATTESO che, al sottoscritto delegante, oltre a rimanergli attribuiti i restanti servizi e fatta salva ed
impregiudicata la facoltà di esaminare e, ove occorra, revocare in tutto o in parte i provvedimenti di
delega agli Assessori Comunali e di sollevarli, in qualunque momento, dai rispettivi incarichi;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, vigente nella Regione Siciliana, così come
successivamente modificato ed integrato;
VISTO lo Statuto Comunale;
DELEGA

le proprie attribuzioni al neo Assessore Comunale Tirendi Francesco, nelle seguenti materie e nei limiti
previsti dalle vigenti disposizioni normative, e precisamente:
ASSESSORE
Servizi Cimiteriali – Sport – Verde Pubblico – Agricoltura ed Ambiente
TIRENDI FRANCESCO – Commercio ed Artigianato – Manutenzione Strade ed Edifici Pubblici.
MODIFICA
la propria precedente determinazione, n. 15 del 03/09/2018, nella parte riguardante l’avvenuta
attribuzione delle deleghe assessoriali, riformulandola nei contenuti che seguono:
ASSESSORE
Personale – Lavori Pubblici – Urbanistica – Sviluppo Economico –
SPATAFORA
Servizi Idrici – Nettezza Urbana – Edilizia Privata e Pubblica –
GIUSEPPE VINCENZO Rapporti con il Consiglio Comunale – Contenzioso – Polizia Locale.
VICE SINDACO
ASSESSORE
FOTI MARIA
ASSESSORE
GIANGRECO
GABRIELLA

Servizi Sociali – Volontariato – Spettacolo ed Attività Ricreative –
Progetti Comunitari – Ambiente e Salute – Integrazione.
Pubblica Istruzione – Attività Culturali e Turismo – Rapporti con i
Parchi – Pari Opportunità.

DISPONE



la notifica del presente provvedimento al neo Assessore Comunale Tirendi Francesco, nonché agli
Assessori Comunali già in carica;
la trasmissione, ai sensi dell’art. 12, comma 10, della L.R. n.7/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, della copia del presente atto al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Sezione 5 –
Ufficio Elettorale, alla Prefettura di Catania, all’Ufficio Segreteria ed ai Responsabili delle
Posizioni Organizzative.

Il Responsabile del Procedimento
( F.to )

Il SINDACO
F.to DE LUCA GIUSEPPE
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Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente
determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa,
approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art.30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata
pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 15-06-2019 al 29-06-2019, a titolo di pubblicità – notizia.
Maletto, lì___________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. TUMMINELLO ANTONIO)
E’ copia conforme all’originale
Dalla residenza comunale, lì
Il Segretario Comunale
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