
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI

 

UFFICIO DI GABINETTO

Determinazione  n°    014                                         del  15  febbraio  2017

OGGETTO: modifica determinazione sindacale n. 061 del 07.06.2016 “assegnazione deleghe all’
assessore Firreri Vito”.

IL SINDACO

Sig. CASTIGLIONE GIUSEPPE, nato a TRAPANI il 24.03.1963, eletto a tale carica nel
contesto delle elezioni amministrative comunali del 16 e 17 NOVEMBRE 2014, giusto verbale
di proclamazione dell’Ufficio Centrale in riunione plenaria del 18 NOVEMBRE 2014;

Vista la  propria determinazione n° 091  in data 10 SETTEMBRE 2015 con la quale ha
proceduto  alla  nomina  dell'Assessore  Firreri  Vito   e  la  determinazione  n°  092   in  data  10
settembre 2015 e  n. 061 in data 07.06.2016 con la quale ha proceduto alla assegnazione, prima,
ed alla modifica, dopo,  delle deleghe assessoriali.

Ritenuto opportuno procedere ad alcuni aggiustamenti, per questioni di equilibri politici
modificando le deleghe assegnate in prima istanza con la sopra citata deliberazione;

Visto l'art. 25 del regolamento di esecuzione dell'O.R.EE.LL. vigente e le 11. rr. nn. 7/92,
26/93 e 35/97, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

modificare  la  determinazione  sindacale  n.061  del  07.06.2016  nella  parte  in  cui  si
assegnano le deleghe  all'Assessore Firreri Vito, sostituendo quelle precedentemente assegnate
con le seguenti: 

“”URBANISTICA ,  TERRITORIO  E  AMBIENTE,  LL.  PP.  ,   PATRIMONIO,
PROTEZIONE  CIVILE,  EDILIZIA  SCOLASTICA  E  EDILIZIA  RESIDENZIALE
PUBBLICA,  SERVIZI  ALLA CITTÀ,  VERDE PUBBLICO,  PARCHI  E  GIARDINI  E
FRAZIONI “”

Notificare la presente determinazione all'assessore Firreri  Vito, e trasmetterne copia agli
altri assessori, a tutti i capi settore, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio comunale,
ed una ai messi per l'affissione all'Albo Pretorio.

Trasmettere copia, altresì, al locale comando dei carabinieri, alla Prefettura di Trapani,
alla Questura di Trapani ed agli Enti Locali di Palermo.

IL  SINDACO
f.to Giuseppe CASTIGLIONE   
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