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"!rihuire la funzionezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJi Vice Sindaco ;tI Dott. ( :!.!o Marchetti.

7: lliluncio, Patrimonio, Risurxe1)0(t. L(jO \· (,\RCI IETTI naro :I Roma il

Finanziarie.
•

: Pianiflcazione Territoriale,lng. TlJl.UO (ìIUFFRE' nato a Palermo il

vluhilità.
•

Sviluppo e ,\tti\'ità Prnduttive.I)'ot(. ~IARC() DI MARCO nato a Palermo il•

Partecipazione, Decentramento,• l'ruf (jlUSTO CA rANIA nato a Palermo il

Servizi Anagrafici, ,\ligrazione.

Territorio.• .vrch. i\GA rA BAZZlnuta il Palermo il

Aziende partecipate, Servizi ai• Ing. CESARE L\ PIANA nato a Palermo il

cittadini,

Cultura c ....pazi• Prof I:RANCESCO GIAMURONE nato a Palermo il

culturuli, Toponurnastica.

3: Scuola.• l'rof.ssu BARBARA EVOLA nata Cl Palermo il

Z: Cittadinanza Sociale.• I )olt.ssa I\UNESE C1ULL\ nata a Palermo il

Vivibilità, Verde e Spazi• l'rot. (jl{)SEPPE BARBERA nato a Ilalerrno il

I·ubblici, Reti telematiche e Innovazione.

Nlll11inan: .\sscssori della Giunta Comunale con l'uttribuzione delle deleghe di seguito riportate:

\
OIi:TERMINA

I •

VISTI gli urtt, ~5 lo! 40 dd vigente Statuto Comunale:

PRECISATO che prima della immissione nella carica che avverrà a seguito del giuramento.

saranno rese c depositare - il cura dei soggetti nominati - presso la Segreteria Generale le

dichiarazioni prescritte dall'art: 5H dcll1.l.gs n. 267/'2000:

VISTO il combinato disposto dell'art. 12 della L.R. Il. 7/92 come modificato dall'art. 4() della L.R.

Il.23/93 l! dell'art. ~. cornrnu I. della L.R. n. 35/1)7;

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

candidatura a Sindaco;

Visto il verbale Ji proclamazione dell'Ufficio Centrale l.lettorule dd 22/05/2012 dci Pror. On.le

(.coluca Oriundo a Sindaco della città Ji Palermo:

IL SINOACO
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.vi suggctti sopra indicati lo ! nominati, in relazione delle deleghe attribuite è espressamente conferito,

il potere di emettere II! ordinanze ex art. 50 00 Lgs, 26712000 <! le ordinanze contingibili ed urgenti

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

che altre fonti norm ative l! regolam entari auribuiscono al Sindaco. con la sola eccezione di quelle

disciplinate dall'un. 5~ Dol.gs. 267/2000 e adottate dal Sindaco in qualità Ji ufficiale di governo.
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Ili gestione delle politiche afferenti all'Edilizia Scolastica all' Assessore Prof.ssa Barbara Evola.

La presente delega si aggiunge a quelle già conferite con il provvedimento sopra richiamato.

DELEGA

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

ai sigg. Assessori;

Riienuto opportuno attribuire alla competenza del!' Assessore Barbara Evola la delega nella materia

relativa all'Edilizia Scolastica

ILSTNDACO

Al Sig. Assessore Barbara Evola

Ai Sigg. Assessori

Al Sig. Segretario Generale

Ai Sigg. Dirigenti

e, p.c.
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