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\ 'tribuire la funzione JizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVice Sinducn :tI Dott. I :~o Marchetti.

• non. L(jO ,\-(,\RCl IETTI nato ,I I{oma il ltiluncio, Patrimonio, Hisur~e

Finanziarie.

• lng. T!JI.L!O (ìIUFFRE' nato a Palermo il ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: Pianiflcaziune Territoriale,

vluhilirà.

• Dott. \.IARCO DI.vIARCO nato a Palermo ill Sviluppo e ,\tti\'ità Produttive.

• l'rof (jIUSTO CA fANrA nato a Palermo il Parfecipazione, Decentramento,

Servizi Anagrafici, .\Iigr:uione.

• ..vrch...\GA rA BALLI nata a Palermo il Territorio.

• lng. CESARE L\ PIAN:\ nato a Palermo il .\:liende partecipate, Servizi ai

dttadini.

• Pro!'. I:RANCESCO GIAMURONE nato il Palermo il Cultura c .'ip:a~i

culturuli, Toponomastica.

• Prot.ssu BARBARA EVOI.A nata il Palermo il : Scuola.

• I)olt.ssa AGNESE CIULL\ nata a Palermo il : Cittadinanza Sociale.

• l'rof <iIlJSEPPE BARBERA nato a Ilalermo Vivibilità, Verde e Spazi

Pubbtici, Reti telematiche e lnnovuzione.

Nominare ,\sscssori della Giunta Comunale con I'uttribuzione delle deleghe di seguito riportate:

\,
nF.:TF.RMINA

, .

VISTI gli urtt, ~S ~ ~6 dci vigente Statuto Comunale:

I)I~ECISATO che prima della immissione nella carica che avverrà il seguito dci giuramento.

saranno rese e depositate - u cura dei soggetti nominati - presso la Segreteria Generale le

dichiarazioni prescritte dull'urt. 58 del 11.l.gs n. 267/~()O():

VISTO il combinato disposto dell'urt. 12 della L.R. Il. 7/92 come modificato dall'art. -w della l..R.

11. 23/93 c dellart. 8. comma I. della L.R. n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA35N7;

TENUTO CONTO dei nominativi degli Assessori designati In tase di presentazione della

candidatura a Sindaco;

Visto il verbale Ji proclamazione dellUfficio Centrale I· :kttorale del 22/0512012 dd Pror. On.le

l.coluca Orlando a Sindaco della città di Palermo;

IL SINOACO
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On.le Prof l.coluca Orlando

Le.c Lc....D ~ ~-~

,\i soggetti sopra indicati e nominati, in relazione delle deleghe attribuite l! espressamente conferito .

il potere di em ette re h: ordinanze 1..:.'( urto 50 O, Lgs. 267120()0 ç! le ordinanze contingibili ed urgenti

demandate al Sindaco quale rappresentante della comunità locale c in genere tutte le determinazioni

che altre fonti norrnative e regolamentari attribuiscono al Sindaco. con la sola eccezione di quelle

disciplinate dall'un. 5~ D,l.gs. 267/2000 e adottate dal Sindaco in qualità di ufficiale J i governo,

-----------------~ ...... ,.... tn""! rmn~



lizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASindaco

c:«: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Restano ascritte al sottoscritto le competenze 110nespressamente delegate, tra le quali, a

titolo esemplificativo, si indicano eli seguito quelle principali:

Risorse Umane, Polizia Municipale, Protezione Civile, Affari Legali, Igiene e

Sanità, Progetti Unione Europea, Comunicazione, COlME, Autoparco, Turismo e Statistica.

• All'AssessorezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAProf, Giuseppe Barbera devono intendersi ricomprese alle deleghe

assegnate anche quelle relative allo Sport e Ambiente.

• All'Assessore Dott.ssa Agnese CiuUa devono intendersi ricomprese alle deleghe

assegnate anche quella relativa agli Interventi Abitativi.

• All'Assessore Ing. Cesare Lapiana devono intendersi ricornprese alle deleghe

assegnate anche quelle relative alla Gestione Impianti Sportivi, Servizi

Cimiteriali e Canile Municipale.

• All'Assessore Arch. Agata Bazzi devono intendersi ncomprese alle deleghe

assegnate anche quelle relative all'Edilizia Privata, Manutenzioni, Lavori

Pubblici, Espropriazioni e Centro Storico.

• All'Assessore Prof. Giusto Catania devono intendersi ricornprese alle deleghe

assegnate anche quelle relative all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico ed a

tutti i Servizi Demografici.

• All'Assessore Dott. Marco Di Marco devono intendersi ricomprese alle deleghe

assegnate anche quella relativaai Mercati.

Con riferimento alle deleghe conferite ai sigg. Assessori con determinazione sindacale n.

11G del 24/05/2012 e avuto conto dell'attuale organizzazione dei Settori, Uffici e Servizi, si precisa

quanto segue.

OGGETTO: Specifica deleghe assessoriali

Al Sig.Segretario Generale

Ai Sigg.Dirigenti

Ai Sigg. Assessori

LORO SEDI

e, p.c.

, /16Prot. Il.:_L= t~ _

Palazzo Galletti-Piazza Marina 46 - 90100 Palermo - tel. 0917406300-0917406302zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Comune di çpa{ermo

Vfficio di qa6inetto ae{ .Sindaco


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 1

