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DETERMINAZIONE SINDACALE 
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Oggetto: Modifica attribuzione deleghe 
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�9 �L�V�W�D�� la determinazione sindacale n. 66 del 27/06/2017 con la quale sono state attribuite le deleghe 
ai Signori Assessori; 

�9 �L�V�W�H�� le successive determinazioni con le quali si è provveduto ad integrare e/o modificare le 
deleghe agli stessi; 

�5�L�W�H�Q�X�W�R�� necessario, per una più opportuna ed incisiva attività amministrativa ed istituzionale, 
dover procedere ad una diversa attribuzione di talune deleghe assegnate; 

�9 �L�V�W�R�� l'art. 12 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco la facoltà di delegare 
determinate sue attribuzioni agli Assessori; 
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Attribuire al Sig. Assessore �* �L�X�V�H�S�S�H�� �0 �D�W�W�L�Q�D�� la delega alla �� �3 �D�U�W�H�F�L�S�D�] �L�R�Q�H�� ���� precedentemente 
trattenuta dallo scrivente. 

Attribuire al Sig. Assessore �6�H�U�J�L�R�� �0 �D�U�L�Q�R�� la delega alle �� �6�R�F�L�H�W�j�� �3 �D�U�W�H�F�L�S�D�W�H���� �5 �D�S�S�R�U�W�L�� �F�R�Q�� �( �Q�W�L��
�) �R�Q�G�D�] �L�R�Q�L�� �, �3�� �$�%�� �& �R�Q�V�R�U�] �L�� �G�L�� �F�X�L�� �q�� �S�D�U�W�H�� �8�� �& �R�P �X�Q�H�� �G�L�� �3 �D�O�H�U�P �R�� �D�Q�F�K�H�� �P �H�G�L�D�Q�W�L��
�U�D�S�S�U�H�V�H�Q�W�D�Q�W�L�� ���� precedentemente attribuita al Sig. Assessore Iolanda Riolo. 

Confermare ai Signori Assessori in carica che in relazione delle deleghe attribuite è espressamente 
conferito il potere di emettere le ordinanze ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. demandate al 
Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale ed in genere tutte le determinazioni che altre 
fonti legislative, normative e regolamentari attribuiscono al Sindaco. 

Conferire ai Signori Assessori in carica il potere di emettere le ordinanze ex art. 54 D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. demandate al Sindaco nelle funzioni di competenza statale, secondo quanto 
disciplinato dalla stessa norma. 

Dare mandato alla Segreteria Generale di trasmettere copia del presente provvedimento ai Sigg. 
Assessori, al Sig. Presidente del C.C., ai Sig. Dirigenti ed a tutti gli Uffici competenti, provvedendo, 
inoltre, alle comunicazioni e pubblicazioni di rito secondo le vigenti disposizioni. 

Di dare atto che devono intendersi revocati tutti i precedenti provvedimenti incompatibili con il 
presente. 


