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\ 'tribuire lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfunzione di Vice Sindaco :tI Dott. ( :~o Marchetti.

• non. L(jO ,\-{,\RClIETTlllalo.l I{oma il 25/1)1/11)~7: Hilancio, Patrimonio, aisur~e

Finanziarie.

• lng. T{)I.LlO CiIUFFRE' 11\110 a Palermo ilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13;0611977: Pianiflcaziune Territoriale,

vluhilirà.

• Dott . .'vIARCO 01 ,vIARCO nato a Palermo il 09/1 1/11)65: Sviluppo e ,\tti\'ità Produttive.

• l'rof (jIUSTO CA fANIA nato a Palermo il Io/() 6/1 971 : Partecipazione, Decentramento,

Servizi Anagrufici, ,\Iigrazione.

• ..vrch ... \GA rA BALLI 11\1laa Palermo il 28/0l)/ 1956: Territorio.

• lng. CESARE L\ PIANA nato u Palermo il I~V08/1946: .\ziende partecipate, Servizi ai

cittadini.

• Prot. I:RANCESCO GIAMURONE nato il Palermo il 05104/1957: Cultura c .'ip:lzi

culturali, Toponomasrica.

• Prot.ssu BARBARA EVOI.A nata a Palermo il 201l21l97J: Scuola.

• IJott.ssu AGNESE CIULL\ nata a Palermo il IW04/llJ72: Cittadinanza Sociale.

• l'rof <illJSEPPE BARBERA nato a Ilalermo il 21/1111948: Vivibilità, Verde e Spazi

Puhbtici, Reti telematiche e Innovazione.

Nominare .\sscssuri della Giunta Comunale con I'uttribuzione delle deleghe di seguito riportate:

\
Olt:TF:RMINA

, ,

VISTI gli urtt, ~5 lo! ~6 del vigente Statuto Comunale:

l)l~ECISATO che prima della immissione nella carica che avverrà a seguito del giuramento,

saranno rese lo! depositate - a cura dei soggetti nominati • presso la Segreteria Generale le

dichiarazioni prescritte dull'urt. 58 dci 11.l.gs n. 267/'2000:

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. 35N7;

TENUTO CONTO dd nominativi degli Assessori designati In tuse di presentazione della

candidatura a Sindaco;

Visto il verbale Ji proclamazione dellUfficio Centrale I· :kttorale del 22/05/2012 dd Pror. On.le

l.coluca Orlando a Sindaco della città di Palermo:

IL SINOACO
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O n.le Prof. Lcoluca O rlandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~<J Lt-O ~ ~_J

,\i :mgg~tti sopra indicuti e nominati. in relazione delle deleghe attribuite l! espressamente conferi to.

il potere di emettere le ordinanze I..!X urto 50 O, Lgs. 267/2()()0 e le ordinanze contingibili ed urgenti

demandate al Sindaco quule rappresentante della comunità locale c in genere tutte II! determinazioni

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

disciplinate dallart. 5-t D,l.gs. 267/2000 e adottate dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo,

----------------~~ ..... tn'1"!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArmnlilllt:.



nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASindaco

A<.:nluca Orla:1do~-"""zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( y'"r\...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL-t_- ..,_j

........ _ .... ;/~

l'Assessore Prof. CEW3tt)('~rì.anin in ordine alla rnateria deila C· .:llmlHic;ui;)n~J:'t <1.ggHIW.,t ;~;k

deleuhe dà a1 oredcrto conferite (OH ì nrovvedimenrì soora richiamati.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0.;' ......zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:> .) ... f'

DELEGA.

Vista la Ilot~: di questo ~j ffiçio prot. n. 4196 dd 31!O5!20 l:~ :.

Ritenuto oppo:· tun<.)attribuire ;11b competenza assessoriale l~ materia della CO:H;,;~.i~~~'J.:r..iclne

Visra la \.kknni.nJl..:()l::~>.:'Jr:dacak x>. 116 del 24!05/20 I2 con Ia quale sono state conferite k ddZ:'gh~

ai !;igg, Assessori:

A1 Si.gg. Dirigenti

e, p.c.

Prot. n.

ComunezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtii Palermo

Ufficio di Gabinetto del Sindaco



Che la delega giù conferita all' Assessore Prof. Giusto Catania relativa alla Comunicazione deve

intendersi comprensiva della gestione del sito web e del Nodo SITRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DA'ATTO

all'Assessore Prof Giusto Catania la gestione delle politiche afferenti alle tematiche di Agenda 21;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DELRGA

Vista la determinazione sindacale n. 116 del 24/05/2012 con la quale sono state conferite le deleghe

ai Sigg. Assessori;

Vista la nota prol. n. 4196/GAB del 31705/2012, con la quale, in relazione alle predette deleghe, le

stesse sono state ulteriormente specificate;

Vista la nota pror. n. 4343/GAB del 05/06/20l2, con la quale è stata conferita alla S.V .• in aggiunta

alle deleghe già formalizzate, l'ulteriore delega in tema di Comunicazlone, sia interna sia esterna

all' Amministrazione;

Ritenuto opportuno specificare ehe la delega afferente la materia della Comunicazione debba

intendersi comprensiva della gestione del sito web e del Nodo STTR;

Ritenuto opportuno, altresì, aggiungere alle deleghe già conferite quella relativa alle tcmatiche

attinenti Agenda 21

lLSINOACO

Ai Sigg. Diligenti

Al Sig. Segretario Generale

Al Sigg. AssessoriE,p.c.

AI Sig. Assessore Giusto Catania

OOGETTO: Delega assessoriale.

~5.-~,~~(2)Palermo .Prot. n .. 5.5.:~.\.\.o.l..\).J
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