
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

    

Determinazione del Sindaco   n° 59 del 11/06/2021

  
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELEGA ALL'ASSESSORE ROMEO SEBASTIANO.

IL SINDACO

Richiamato il  proprio  provvedimento  n.  64  del  7/05/2019,  nel  quale  a  seguito  delle  elezioni 
tenutesi il 28 Aprile 2019 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, sono stati nominati 
il Vice-Sindaco e gli Assessori comunali; 

Richiamato il proprio provvedimento n. 89 del 1/07/2019, con il quale in applicazione della L.R. 
3/2019 è stato nominato il quinto Assessore ed attribuite le deleghe con provvedimento sindacale n. 
90 del 01/07/2020;

Richiamati i successivi provvedimenti n. 37 del 2/07/2020 e n. 56 del 8/09/2020, con i quali sono 
stati sostituiti due Assessori dimissionari ed attribuite le deleghe rispettivamente con determinazioni 
sindacali n. 38 del 2/07/2020,  n. 57  del 8/09/2020;

Ritenuto di attribuire all'Assessore Romeo la delega alla Polizia Municipale ai sensi dell'art. 2 della 
Legge n. 65 del 7/03/1986;

Visto l'art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 come modificata dalla L.R. 35/97, che disciplina la  
nomina della Giunta Comunale e all'ottavo comma prevede la facoltà del Sindaco a delegare agli 
Assessori determinate sue attribuzioni;

Visto l'art. 24 della richiamata L.R. n.7/92, relativo alla composizione della Giunta;

Vista la L.R. n 3/2019;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto dell'attuale organizzazione interna degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
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1) Attribuire all'Assessore Romeo Sebastiano la delega alla Polizia Municipale ai sensi dell'art. 2 
della L. 65 del 7/3/1986.
Le determinazioni sindacali n. 64 del 7/05/2019, n. 4 del 18/01/2021, n. 40 del 13/04/2021 e n. 42 
del 16/04/2021 restano invariate nelle restanti parti.

2)  Disporre  la  notifica  del  presente  provvedimento  agli  Assessori,  ai  sensi  ai  sensi  dell'art.  12 
comma 10, della L.R. n.7/92, la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Comunale, 
all'Assessorato  Regionale  EE.LL.,  alla  Prefettura,  ai  Responsabili  degli  uffici  e  dei  Servizi 
Comunali, all'Ufficio Pubblicazioni, all'Ufficio Informatica.
Provvedere all’inserimento delle informazioni previste dal D.lgs.n. 33/2013 e s.m.i.  sul sito web 
istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente.
   

Il Responsabile dell'Area: f.to Dott.ssa Laura Gulizia

Aci Castello,  11/06/2021 Il Sindaco
SCANDURRA CARMELO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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