COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DETERMINA SINDACALE N° 4 DEL 02-02-2018
*****

Oggetto: CONFERIMENTO DELEGA AL CONSIGLIERE COMUNALE

IL SINDACO
VISTO il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione contenente i risultati della
votazione per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi l’11 Giugno 2017;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO, altresì, il Regolamento Comunale per la disciplina delle attribuzioni e delle funzioni di
Consigliere delegato;
RAVVISATA l’opportunità di conferire specifici incarichi ai Consiglieri Comunali nell’intento
di perseguire particolari compiti nel rispetto dei principi legislativi in materia di Ordinamento degli
Enti Locali;
DETERMINA

DI CONFERIRE, per tutta la durata del mandato, al Consigliere Comunale, Sig. Santo Miceli,
incarico in materia di “Servizi Socio – Assistenziali, domiciliari e residenziali per anziani, inabili e
minori”;
DI SPECIFICARE che nell’incarico non è da ritenersi compresa l’autorizzazione alla firma degli
atti istruttori attinenti le pratiche oggetto dello stesso, che invece spetta agli Assessori competenti o
al Sindaco;
DI DARE ATTO:
-

che il Consigliere incaricato risponde direttamente al Sindaco del proprio operato;

-

che le proposte del Consigliere incaricato da sottoporre a deliberazione collegiale devono essere
preventivamente vistate dall’Assessore competente o dal Sindaco;

-

che al Consigliere Comunale non spetta alcuna indennità e/o emolumento;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al consigliere comunale incaricato che lo
sottoscriverà per accettazione, dare comunicazione al Segretario Generale e al Consiglio Comunale;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni all’Albo pretorio on line del

IL SINDACO
F.to CARTA GIUSEPPE
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*******************************************************************************
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:

Melilli, Lì

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
( Firmato elettronicamente )

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal
al
,
per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo
stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n.

Lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TORELLA LOREDANA

*******************************************************************************
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