
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
PROVINCIA REGIONALE  DI TRAPANI

 

UFFICIO DI GABINETTO

Determinazione  n°    016                                        del  15  febbraio  2017

OGGETTO: assegnazione deleghe all’ assessore INDELICATO GIUSEPPE NATALE.

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° 013  in data 15     FEBBRAIO 2017 con la quale ha
proceduto alla nomina del Sig. INDELICATO  GIUSEPPE NATALE alla carica di Assessore;

Preso atto che il su nominato neo assessore ha prestato giuramento ai sensi di legge;
Visto l'art. 25 del regolamento di esecuzione  dell'O.R.EE.LL. vigente e le 1l. rr.  n. 7/92,

26/93 e  35/97, e successive modifiche ed integrazioni;
Ravvisata l'opportunità, avvalendosi delle facoltà accordate dalla legge, di conferire speciali

deleghe agli  assessori  del comune e facendo presente che quanto non delegato rientra fra le
competenze dello scrivente

DELEGA
il  neo  nominato  assessore   Sig.  INDELICATO  GIUSEPPE  NATALE  nato  a

Campobello di Mazara il 25.11.1966 ai seguenti rami della pubblica Amministrazione

“”SERVIZI  DEMOGRAFICI,  POLITICHE  COMUNITARIE  E  RAPPORTI  CON
PROVINCIA,  REGIONE  E  STATO,   POLITICHE   SVILUPPO  ECONOMICO  E
SPORTELLO EUROPA,  POLIZIA MUNICIPALE, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO E
COMMERCIO ””

L'assessore nell'ambito delle  attribuzioni  delegate con il  presente provvedimento,
firmera’ tutti  gli  atti  e  la  corrispondenza  del   proprio  ufficio  e  presiedera'  tutte  le
commissioni istituite ed istituende  attinenti alle materie delegate e per le quali  non sia
richiesta speciale delega-.

La presente delega e’ revocabile in ogni tempo, a discrezione del sottoscritto.
Si  dispone  che  il  presente  provvedimento  venga  notificato  all'  interessato  e

trasmesso in copia agli altri componenti la G. M.,  al Segretario Generale, a tutti i Capi
settore,  al  Collegio dei  Revisori,  al  Presidente del Consiglio  Comunale.  Ulteriore  copia
venga  trasmessa  al  locale  comando  dei  Carabinieri,  alla  Prefettura  di  Trapani,  alla
Questura di Trapani e all’Assessorato EE. LL. Palermo.

Trasmettere copia all'Ufficio preposto per la pubblicazione del presente atto all'Albo
Pretorio on-line;

IL    SINDACO
F.to Giuseppe  CASTIGLIONE
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