
(æq¡¡tr COMUNE DI CASTEL DI LUCIO'E
Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 2, DEL

OGGETTO: DELEGA DI ATTRIBUZIONI AGLI ASSESSORI

L'anno duemilaventidue, il giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO, nell'Ufficio del
Sindaco, il sottoscritto Aw. Giuseppe Nobile, eletto Sindaco del Comune di Castel di Lucio nelle elezioni
del l0 giugno 2018, assistito dal Segretario C.le, Dott. Antonio Giuseppe Nigrone;

VISTI i propri prowedimenti n.08 del 18/0612018, n.09 del 2310612018, n.4 del 09102/2021, n.5 del
09102/2021con i quali sono stati nominati gli Assessori Comunali, ed attribuite le rispettive deleghe;

VISTA la determina sindacale n. I del 07/0112022, con la quale si è proweduto alla nomina della Dott.ssa
Campo Maria Grazia per rivestire la carica assessoriale all'interno di questo Ente;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 03/04/2019 recante "Norme in materia di composizione della Giunta
Comunale. Quorum dei votanti per le elezioni del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti;

RILEVATO ai sensi della normativa, che la Giunta C.le deve garantire la rappresentanza di entrambi i
generi;

RILEVATO, altresì, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 6 del 05/0412011, che la carica di Consigliere C.le
diventa compatibile con quella di componente della Giunta. La norma, pertanto, introduce la possibilità che i
consiglieri possano far parte della Giunta, senza perdere lo Status di consigliere, e che la stessa non può essere
composta da Consiglieri C.li in misura superiore alla metà dei propri componenti;

CONSIDERATO che la Giunta comunale di questo Ente, ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto, è composta
dal Sindaco, che la presiede, e relativamente alla sua composizione fa riferimento alle disposizioni legislative
in vigore;

vrsro l'art.24 della L.R. 7/92 e s.m.i., relativo alla composizione della Giunta;

CONSIDERATO, inoltre, che si rende opportuno procedere ad una parziale rimodulazione nell'attribuzione
delle deleghe rispetto alla precedente assegnazione, tenendo conto delle specifiche competenze e
professionalità, al fine di dare ulteriore impulso all'azione amministrativa, a seguito delle dimissioni dalla
carica di assessore della Dott.ssa Iudicello Maria;

PRESO ATTO dell'attuale organizzazione interna degli Uffici e dei Servizi;

FERLO RESTANDO che al sottoscritto delegante, oltre a ¡estart attribuiti i rimanenti servizi ed in
paTticolaTe ..PROTEZIONE CIVILE, CONTENZIOSO, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO,
POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI, PERSONALE E PROGRAMMAZIONE ", resta salva ed
impregiudicata la facolta di esamina¡e e, ove occorra, revocare in tutto o in parte i prowedimenti degli
assessori delegatie di sollevarli in qualunque momento dall'incarico;

DELEGA
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N. Ord.

SACCO GRAZIELLA nata il
061051t975
C.F. SCCGZL75E46II99P.

DI FRANCESCA ANTONIO
nato il 0110711975
C.F. DFRNTNTsLOICO94D

FRANCO GIUSEPPE
nato il 0410611971
C.F. FRNGPPTIHO4F25ID

CAMPO MAzuA GRAZIA
nata l'08/1 Il1989
C.F. CMPMGR89S48F25IM

Cognome e Nome, Luogo e
data di nascita e C.F.

Istruzione e servizi scolastici, Cultura e Tradizioni,
Tributi e Pari Opportunità

Politiche Giovanili e Rapporti con le Associazioni,
Turismo, Spettacolo, Sport, Decoro Urbano, Salute e
Servizi Sociali, Commercio, Artigianato e

Lavori pubblici, Edilizia Privata, Viabilità, Ambiente,
Aree Cimiteriali, Energie Altemative, Patrimonio,
Pubblica Illuminazione, Impiantistica sportiva e
Servizio Idrico Integrato

Bilancio, Servizi Finanziari, Sviluppo Economico,
Agricoltura e Zootecnica, Politiche Comunitarie e
Politiche del Lavoro

DELEGHE

Le proprie attribuzioni nelle seguenti materie, con piena autonomia decisionale e poteri di firma, nei limiti
previsti dalle vigenti disposizioni, agli assessori:

DISPONE

La notifica del presente provvedimento agli Assessori delegati e, ai sensi dell'art. 12, comma l0 della
L.R.7/92,la trasmissione di copia del presente prowedimento:

al Consiglio Comunale tramite il Presidente,
all'Assessorato Regionale Dipartimento delle Autonomie Locali - Ufficio Elettorale,
alla Prefettura di Messina,
all'Ufficio Segreteria,
ai Responsabili dei servizi comunali,
all'Uffrcio pubblicazioni (

TARI

IL
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscriÌto Segretorio Comunole, su conforme relozione del Messo Comunole

che lo presente .\
naztone e

consecutiví, dq -o - z0¿¿
o guest'Ufficio opposizioni o reclomi

IL ME55O

CERTIFTCA
stotq pubblicoto oll'Albo Pretorio del Comune pe? giorní 15

e che non sono stoti prodotli

IL 5EGRETARIO COMUNALE


