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 DETERMINA SINDACALE 

N.   5       DEL   09-02-2017   

Oggetto: Rettifica determina sindacale n. 4/2017, relativa a : Attribuzione deleghe 
assessoriali.   
 

IL  SINDACO 
 
Vista la L.R. 26-8-1992, n.7, come modificata ed  integrata con LL.RR. n.26  del 1-9-
1993, n.35 del  15-9-1997 e n. 6 del 5-4-2011;  
 
Vista la propria precedente determina n. 4 dell’08-02-2017, con la quale sono state 
distribuite le relative deleghe, al fine di assicurare il normale lavoro dell’organo 
collegiale e dei singoli assessori nominati con propria determina n. 1/2017; 
   
Preso atto che, per mero errore materiale, la delega di Vice Sindaco risulta essere  
stata assegnata all’Assessore Buttò Giovanni, anziché all’Assessore Salamone 
Ottavio , che già aveva avuto attribuita con propria precedente determina n. 
21/2016. 
 
Attesa la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 
n. 7/92 e s.m.i. 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di rettificare la propria precedente determina n. 4 dell’08-02-2017, nella parte 
concernente la delega di Vice Sindaco che rimane  attribuita  all’Assessore 
Salamone Otttavio, giusta precedente propria determina n. 21/2016, e confermare in 
tutte le parti  le deleghe ai rami dell’Amministrazione nel modo seguente: 
Sindaco : Bilancio –– Enti Sovraccomunali – Manutenzione – Pubblica Istruzione  – 
Contenzioso. 
Salamone Ottavio  : Vice Sindaco ( già nominato con precedente propria determina 
n.21/2017)   – Personale  - Verde Pubblico – Igiene e Sanità. 
Buttò Giovanni  : - LL. PP. – Urbanistica –– Tributi  – Servizi cimiteriali.    
Di Perna Giuseppe:  : Sport, Spettacolo e Turismo – Sviluppo Economico – 
Viabilità – Vigili Urbani.  
Rizzo Mirella Domenica Maria  : Servizi Sociali -  Beni Culturali - Associazionismo – 
Anziani – Politiche Giovanili - Pari Opportunità – Affari Generali. 
 
Di notificare copia della presente agli interessati,  trasmetterne copia per  opportuna 
conoscenza, all'Assessorato Regionale degli EE.LL., alla Prefettura ed ai 
Responsabili di Settore. 
                               
 
                                                                                Il  Sindaco 

                                         F.to   Mastroianni Salvatore Carmelo  
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Pubblicata  all'albo pretorio  on-line  dal  13-02-2017       

 
                                     L'Impiegato addetto 

                                                                                   F.to     
 
 

al  21-02-2017 ,  vi è rimasta per giorni quindici 
 
   L'Impiegato addetto 
F.to 
   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Com.le, su conforme attestazione dell'impiegato addetto 
all'albo pretorio on-line , certifica che copia della presente deliberazione ‚ stata 
pubblicata dal 13-02-2017     al  21-02-2017      , a norma dell'art.11della L.R. 
n.44/91 e che avverso di essa non ‚ stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna 
opposizione o reclamo. 
 
 
 
                                                                           Il  SEGRETARIO COM.LE 
lì                                                                       F.to   Dott. Antonio Maria Caputo 
================================================================ 
Copi conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, li 
 
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 


