
COMUNE DI ACATE
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINA N° 23 DEL 15.04.2015

IL SINDACO

ATTRIBUZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI

L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di aprile, nell’ufficio del Sindaco, il sottoscritto
prof. Francesco Raffo,  eletto Sindaco nelle elezioni del 09/10.06.2013, assistito dal Vice Segretario
Comunale dott. Vincenzo Caruso,
- 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 l’ottavo comma prevede la facoltà del Sindaco a delegare agli
Assessori determinate sue attribuzioni;

- Visto il proprio provvedimento n° 27 del 18.06.2013 con il quale è stata nominata la Giunta
Municipale;

- Vista la legge n. 6/2011 che regolamenta la composizione della Giunta comunale, in questo
Comune composta, oltre dal Sindaco, da n. 4 Assessori;

- Richiamato il proprio provvedimento n. 20 del 31.03.2015, con il quale è stata nominata
Assessore la Dott.ssa Isaura Amatucci;

- Ritenuto opportuno delegare agli Assessori determinate attribuzioni, al fine di assicurare
tempestivamente adempimenti, una più intensa vigilanza ed un miglior funzionamento dei
servizi;

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

- Fermo restando che al sottoscritto delegante, oltre a restargli attribuiti i rimanenti servizi, resta
salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare e, ove occorra, revocare in tutto o in parte i
provvedimenti degli Assessori delegati e di sollevarli in qualunque tempo dall’incarico;

DELEGA
 le proprie attribuzioni nelle seguenti materie, con piena autonomia decisionale e poteri di

firma, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni:

AMATUCCI ISAURA Servizi Sociali e Solidarietà

DISPONE

 Per quanto prescritto dall’art. 12, comma 10, della L.R. 7/92, la notifica all’interessata a cura
del Messo Comunale, nonché trasmissione della presente determinazione al Presidente del
Consiglio Comunale, all’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali Ufficio Elettorale; al Segretario Generale, ai Responsabili dei Nuclei in
cui si articola la struttura organizzativa del Comune, nonché la pubblicazione all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi, il tutto a cura del Nucleo Servizi Affari Generali.

Il Vice Segretario Comunale IL SINDACO
(Avv. Vincenzo Caruso) (Prof. Francesco Raffo)
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